
Presentazione

Il Veneto è una tra le prime regioni d’Italia nella produzione di piante
ornamentali e ciò deriva anche da un’antica tradizione di commercio e pro-
duzione che si fa risalire ai tempi della Repubblica di Venezia e degli stabili-
menti florovivaistici patavini del XVIII secolo.

Da allora, con alti e bassi, il settore si è radicato e diffuso nel territorio
veneto divenendo una realtà economica consolidata che opera in un contesto
mondiale competitivo e globalizzato che vede l’Europa, il Nord America e
l’Estremo oriente come i poli di maggior attrazione degli scambi.

In un contesto di liberalizzazione del commercio, soprattutto dopo gli
accordi siglati a Marrakesh nel 1995 in conclusione dell'Uruguay Round, i pro-
duttori veneti hanno saputo adattarsi diversificando la gamma dei prodotti,
ricercando nuovi sbocchi commerciali ed un contatto diretto con il consuma-
tore per recepire le sue nuove esigenze. 

In questa evoluzione ha avuto un ruolo importante anche la ricerca pub-
blica e Veneto Agricoltura con i suoi centri sperimentali e di moltiplicazione
ha sicuramente contribuito allo sviluppo di tale comparto.

Nonostante ciò, il mondo del florovivaismo veneto è poco conosciuto e
poco indagato. E’ per coprire tale carenza informativa e per dare un ulteriore
contributo di conoscenza e di proposta che l’Osservatorio Economico di
Veneto Agricoltura ha voluto e realizzato questo studio che, partendo dal con-
testo internazionale, analizza, su dati originali, la filiera florovivaistica della
regione Veneto, mettendo in luce i punti di forza e le aree di miglioramento. 

Un sentito ringraziamento va agli autori coordinati dal Dipartimento
Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università di Padova con il quale si è
oramai consolidato un forte e stabile rapporto di collaborazione e a quanti
hanno reso possibile la realizzazione di questo rapporto.

Legnaro, Dicembre 2002 

L’AMMINISTRATORE UNICO
DI VENETO AGRICOLTURA

Giorgio Carollo
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1. I PRINCIPALI COMPARTI 
DEL FLOROVIVAISMO: LE DIVERSE 
CLASSIFICAZIONI DEI RAGGRUPPAMENTI
Roberto Ronco - Facoltà di Economia, Università di Torino

Risulta piuttosto difficile parlare del florovivaismo nel suo complesso (e
dei suoi comparti), sia perché comprende prodotti molto eterogenei tra di
loro, sia perché la terminologia utilizzata per designare i segmenti di tale set-
tore non è univoca (spesso sotto una stessa denominazione, ad esempio “flo-
ricoltura” o “vivaismo” vengono compresi insiemi di prodotti diversi). Volendo
dare una definizione di florovivaismo potremmo dire che è “il settore dell’at-
tività agricola indirizzato alla produzione di prodotti vegetali ornamentali e di
materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, fruttico-
lo e boschivo”. Comprende, pertanto, la produzione di numerosi prodotti
molto diversi tra loro da parecchi punti di vista: biologico, agronomico, com-
merciale e di utilizzazione finale. L’unico carattere comune, tra tali prodotti,
risiede nella loro “non commestibilità”: anche le stesse piantine da ortaggio,
da frutta, che vengono incluse in tale settore, non hanno, infatti, una diretta
destinazione alimentare, ma costituiscono il materiale di base necessario per
la successiva produzione di prodotti commestibili. Il fatto stesso che tali pro-
dotti siano stati riuniti in un unico settore, sottoposti ad una stessa organizza-
zione comune di mercato a livello comunitario (reg. CEE 234/68), ed elenca-
ti tutti in uno stesso capitolo della tariffa doganale comune, il sesto (dal tito-
lo “piante vive e prodotti della floricoltura”), dipende pertanto, probabilmen-
te, proprio dal loro carattere comune di “non commestibilità”. E’ sintomatico,
al riguardo, che a livello internazionale il florovivaismo sia spesso denomina-
to “orticoltura non alimentare”, per differenziarlo dagli altri due settori a cui è
accostato, l’orticoltura e la frutticoltura, denominati invece come “orticoltura
alimentare”. L'uso del comune termine generale “orticoltura” che è stato qui
richiamato facendovi rientrare anche il florovivaismo (nell'“orticoltura non ali-
mentare”) e quindi settori piuttosto differenti tra loro, può essere costituito
dalla diffusione, soprattutto in passato ma anche oggi, di coltivazioni non spe-
cializzate, orticole/frutticole e floricole ad un tempo (risulta inoltre spesso che
il floricoltore sia stato in precedenza orticoltore ed abbia poi riconvertito gra-
dualmente la sua produzione a florovivaismo data la maggiore redditività di
quest’ultimo). Un altro motivo di tale connessione può risiedere nel fatto che
una parte della produzione vivaistica è destinata all’orticoltura ed alla frutti-
coltura. Appare dunque una naturale conseguenza di tutto ciò che nella pre-
messa al capitolo 6 delle tariffe doganali comuni relativo a “Piante vive e pro-
dotti della floricoltura” venga specificato che tale capitolo “comprende unica-
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mente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori per
la piantagione o l’ornamento”.

Come riflesso di ciò possiamo ancora constatare che la maggiore asso-
ciazione di categoria a livello internazionale dei florovivaisti sia denominata
“Associazione internazionale dei produttori orticoli” (AIPH).

Riportiamo di seguito alcune schematizzazioni che ritroviamo in lettera-
tura studiando il settore.

Tale schema si basa, come criterio di classificazione, sulla destinazione
finale dei prodotti considerati, distinguendo, nell'ambito dell’“orticoltura non
alimentare”, tra “orticoltura ornamentale” (=“floro-vivaismo”) e “orticoltura
non ornamentale”, facendo rientrare nella prima sia i prodotti finiti destinati
al consumo finale per uso ornamentale, sia i prodotti intermedi che vengono
impiegati come input nella produzione di questi, e comprendendo nell’orti-
coltura “non ornamentale” i prodotti intermedi che verranno poi utilizzati in
altri settori (frutticolo, orticolo, forestale). 

Dalla segmentazione del settore, indicata nello schema 1.1, possiamo
assegnare un primo contenuto ai termini “floro-vivaismo”, “floricoltura”,
“vivaismo”, “vivaismo ornamentale” e “non ornamentale”. Tale schema qui
indicato non risponde però del tutto a criteri logici univoci, bensì in parte a
convenzioni: ad esempio, “fiori recisi” e “foglie e fronde”, fatti rientrare in tale
schema nella “floricoltura”, hanno in comune solo il fatto di essere prodotti
recisi e di non essere piante vive, ma le foglie e fronde non sono sicuramen-
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fiori e boccioli di fiori freschi recisiALIMENTARE FLORICOLTURA fiori secchi o preparati fresche
foglie e fronde recise

preparate

in riposo vegetativoORNAMENTALE 
bulbi, tuberi, rizomi da fiore

fioriti
altro materiale da riproduzione 
di piante ornamentali

ORTICOLTURA

da fioreVIVAISMO 
piante intere da interno da fogliaORNAMENTALE 

(in vaso) piante grasse
in vaso (da balcone)

NON ALIMENTARE  

piante intere da esterno da piena terra
(florovivaismo) 

(ossia pien’aria)
piante intere da frutta
piante intere da boscoNON ORNAMENTALE 
piantine di ortaggi e di fragola(VIVAISMO NON ORNAMENTALE) 
talee, marze ed altro materiale da propagazione legnosa
micelio bianco di funghi

Schema 1.1 – Florovivaismo quale orticoltura non (direttamente) alimentare
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te fiori, cioè tali da farli rientrare in un concetto di flori-coltura, intesa in senso
stretto; così se per “vivaismo” intendessimo, in senso stretto, l’attività di pro-
duzione di piante da trapiantare (prodotti intermedi), allora, le piante in vaso
da interno, ad esempio, non potrebbero essere incluse tra i prodotti vivaisti-
ci in quanto prodotti finiti.

Gli schemi che vengono utilizzati solitamente si diversificano a secon-
da che i dati di partenza siano sulle importazioni ed esportazioni, e che
pertanto le voci elementari aggregate siano quelle contemplate nel capi-
tolo 6 delle tariffe doganali, o che derivino da rilevazioni sulle produzio-
ni, a livello aziendale o territoriale. Così lo schema 1.2, che è quello adot-
tato dall’INEA nell’Annuario per la presentazione dei dati di importazio-
ne ed esportazione sul florovivaismo deriva da aggregazioni di voci doga-
nali. Esso non è dissimile dal precedente; vi risulta più marcato il con-
cetto che ciò che non è “floricoltura” (intesa come fiori recisi e fogliame),
nel settore, è “vivaismo”, a sua volta distinto tra “vivaismo floricolo” e
“non floricolo”.

Nello stesso tempo l’INEA nell’esprimere i valori della PLV fa invece
riferimento, sempre nell’Annuario, alla categoria “fiori e piante ornamenta-
li”, che risulta equivalente alla somma delle voci “floricoltura” e “vivaismo
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bulbi, tuberi e rizomi non fioriti
FLORICOLO         bulbi, tuberi e rizomi fioriti

piante intere da interno
piante intere da esterno

VIVAISMO

NON FLORICOLO1

   FLOROVIVAISMO

fiori recisi
FLORICOLTURA         fiori recisi secchi o preparati

fogliame fresco o secco

1) Talee, marze e barbatelle di viti, barbatelle di ananasso, micelio,piantine di ortaggi e di fragole, piante da
pien’aria da frutta e da bosco. Il termine aggregato “ FIORI E PIANTE ORNAMENTALI” usato dall’INEA per
esprimere il PLV, risulta equivalente a “FLORICOLTURA”+“VIVAISMO FLORICOLO”.

Schema 1.2 - Classificazione utilizzata nell’annuario INEA per presentare i  dati delle importa-
zioni ed esportazioni florovivaistiche
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floricolo” dello schema 1.2. In tale dizione, pertanto, il termine “piante
ornamentali”, assunto nella sua espressione più ampia, verrebbe a coincide-
re con il “vivaismo floricolo” dello schema 1.2.

Lo schema 1.3 esprime una classificazione di uso molto frequente. Esso
ha la caratteristica di includere nella voce “floricoltura” anche le piante in
vaso, che negli schemi precedenti erano invece compresi nel vivaismo. La
produzione di piante ornamentali destinate ad essere utilizzate all’esterno (per
parchi, giardini pubblici e privati, recupero “a verde” di aree dismesse ecc.)1

è inclusa nel “vivaismo ornamentale”, assieme all’attività di propagazione.
Nel vivaismo floricolo è compresa l’attività di costituzione di nuove cultivar

e l’attività di propagazione in funzione della riproduzione dell’attività floricola.
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bulbi e rizomi
fiori recisi                               fiorite
piante in vaso da interno

verdi
FLORICOLTURA

verde ornamentale
fiori secchi o loro parti

FLOROVIVAISMO

floricolo (bulbi, sementi, talee, ecc.)
frutticolo

VIVAISMO                orticolo (sementi e piantine in contenitori)
piante da esterno

ornamentale
attività di propagazione

forestale

Schema 1.3 – Una classificazione di uso frequente 

1) Si tratta di un segmento con interessanti prospettive, anche perché ad esso si accoppia il cosid-
detto “terziario verde” a cui si fanno afferire tutti quei servizi di studio, consulenza, progettazione
e distribuzione che interessano il ripristino paesaggistico di aree dismesse; l’allestimento e la
manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati; la gestione, a livello di hobby, di piccoli giar-
dini che trovano una collocazione sempre più diffusa anche in Italia.
Tre linee di tendenza si evidenziano in tale segmento in Italia: 
- l’allargamento delle aree di coltivazione da quella classica del Pistoiese;
- il passaggio dalla coltivazione di piena terra a quella in contenitore;
- una crescente domanda di speci autoctone, sia per il “verde” privato che per quello pubblico
(Tognoni, Serra, 1991, p. 6).
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Solitamente, le voci per le quali si hanno dati più attendibili, derivanti da
rilevazioni sistematiche, sono quelle incluse, nello schema 1.3, nel raggrup-
pamento “floricoltura”. Pertanto diverse istituzioni ed autori comunemente
preferiscono non considerare l’intero florovivaismo, ma riferirsi alla sola “flo-
ricoltura” così intesa, indicando spesso il termine “fiori recisi e piante in vaso”
come sinonimo, inteso anche comprensivo di bulbi, fogliame e fiori secchi, se
pur non direttamente specificati.

Schema 1.4 – Classificazione adottata nell’annuario dell’Associazione internazionale dei pro-

duttori agricoli (AIPH) e Union Fleurs 

1. - PIANTE VIVE E PRODOTTI ORNAMENTALI2

2. - Bulbi, Tuberi, Radici tuberose, Corni, ecc., da fiore in riposo vegetativo
3. - Fiori freschi recisi:

3.0.1.- Fiori freschi recisi:  periodo 1.6/31.10
3.0.2.- Fiori freschi recisi:  periodo 1.11/31.5

3.1. - Garofani
3.1.1.- Garofani periodo 1.6/31.10
3.1.2.- Garofani: periodo 1.11/31.5

3.2. - Rose
3.2.1.- Rose  periodo 1.6/31.10
3.2.2.- Rose  periodo 1.11/31.5

3.3. - Orchidee
3.4. - Crisantemi
3.5. - Gladioli
3.6. - Altri fiori freschi recisi

4. - Fiori recisi trattati

5. - Fogliame fresco o trattato:
5.1. - Muschi e Licheni
5.2. - Fogliame fresco
5.3. - Alberi di Natale e rami di conifere
5.4. - Fogliame trattato

6. Piante vive:3

6.1. - Piante da vivaio
6.1.1. - Piante da frutto

15

2) Esclusi i semi.

3) Escluse le piante perenni ed i rododendri.
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6.1.2. - Piante da bosco
6.1.3. - Rosai
6.1.4. - Piante da vivaio ornamentali (escluso i rosai)
6.1.5. - Altre piante da vivaio

6.2. - Piante perenni
6.3. - Altre piante vive ornamentali 

6.3.1. - Barbatelle (talee e altro materiale radicato) e giovani piantine
6.3.2. - Azalee
6.3.3. - Piante in vaso fiorite (escluse le Azalee)
6.3.4. - Piante in vaso da foglia
6.3.5. - Altre piante vive non classificate

Lo schema 1.4, di cui sopra, è quello adottato dall’Associazione interna-
zionale dei produttori orticoli (AIPH) e Union Fleurs nella presentazione dei
dati nel relativo Annuario. Tali dati sono molto utili per fornire un quadro sin-
tetico della situazione del mercato florovivaistico a livello internazionale, sia
per il modo in cui vengono presentati che consente una lettura rapida, sia per
la loro analiticità. Per ciascuno dei raggruppamenti indicati sopra e per le rela-
tive voci che vi rientrano, lì indicate, vengono infatti presentati nell’annuario
AIPH/ Union Fleurs quantità e valore delle importazioni ed esportazioni dei
paesi europei, nonché di quelli extraeuropei più importanti, distinti per paese
di origine e di destinazione. Tali aggregazioni vengono effettuate a partire
dalla classificazione analitica delle merci adottata dall'EUROSTAT, la cui strut-
tura è basata sulla Nomenclatura Combinata (NC), che risponde alle esigenze
della Tariffa doganale comune (TDC) ed a quelle delle statistiche del
Commercio con l'estero dell'UE4. Riteniamo pertanto utile riportare nel detta-
glio una tabella che evidenzia le singole voci analitiche col relativo codice NC
che rientrano nei singoli raggruppamenti così come risultano nell'Annuario
AIPH-Union Fleurs relativo all’anno 2000. 

Anche relativamente alla superficie e produzione l’AIPH e Union Fleurs
fanno un quadro della situazione internazionale avvalendosi dei dati uffi-
ciali disponibili per i diversi paesi e, riordinandoli, tendono a pervenire ai
seguenti raggruppamenti di prodotti (AIPH/Union Fleurs, 2001,
International Statistics. Flowers and Plants, 2001, Volume 49, edited by
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4) La NC riprende la nomenclatura del "Sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci
(SH)" articolato in voci e sottovoci con i relativi codici numerici e le suddivisioni statistiche e tarif-
farie comunitarie. L'SH è comune a tutti i paesi firmatari della Convenzione internazionale sul
sistema armonizzato siglata a Bruxelles il 14 giugno 1983. L'SH e la NC, in vigore dal 1° gennaio
1988, sostituiscono rispettivamente la Nomenclatura di Bruxelles (NDB) o Nomenclatura del
Consiglio di Cooperazione doganale (NCCD) e la NIMEXE. (da INEA, Il commercio con l'estero
dei prodotti agroalimentari, 2000, Edizioni Scientifiche Italiane, dic. 2001, p.139).
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Voci rientranti nel Gruppo di prodotti 1 2 6 6.1 6.2 6.3
Codici NC 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

pagina dati su Annuario AIPH-Union Fleurs 2001 53 57 86 90 92 94 96 98 100 102 106 108 110 112 114
Descrizione voci

0601 10 Bulbi e tuberi allo stato di riposo vegetativo:
1010 Giacinti
1020 Narcisi
1030 Tulipani
1040 Gladioli
1090 Altri

0601 20 Bulbi e tuberi in vegetazione o fioriti:
2010 Piantimi, piante e radici di cicoria
2030 Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
2090 Altri

0602 10 Talee senza radici e marze
0602 1010 di viti

1090 Altre

0602 20 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile
 anche innestati

2010 Talee innestate e barbatelle, di viti
2090 Altri

3000 Rododendri e azalee

0602 40 Rosai, anche innestati
4010 non innestati
4090 innestati

0602 90 Altre
9010 Bianco di funghi (micelio)
9020 Barbatelle di ananassi
9030 Piantimi di ortaggi e di fragole

Piante da esterno:
9041 Alberi da bosco
9045 Talee radicate e giovani piante
9049 Piante ornamentali da riproduzione
9051 Piante perenni (o "piante vivaci") 
9059 Piante non perenni

Piante d'appartamento:
9070 Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee
9091 Piante da fiore con boccioli o fiorice, escluse cactacee
9099 Piante verdi da foglia, incluse le cactacee

Voci rientranti nel Gruppo di prodotti 1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4
pagina dati su Annuario AIPH-Union Fleurs 2001 53 60 62 64 66 68 70 72 74

0603 10 Fiori recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:
1010 Rose
1020 Garofani  
1030 Orchidee
1040 Gladioli
1050 Crisantemi
1080 Altri

9000 Fiori recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati,
imbianchiti,tinti, impregnati o altrimenti preparati

Voci rientranti nel Gruppo di prodotti 1 5 5.1 5.2 5.3 5.4
pagina dati su Annuario AIPH-Union Fleurs 2001 53 76 78 80 82 84

0604 1010 Muschi e licheni delle renne
1090 Altri muschi

91    Freschi:
9121 Alberi di Natale (Abies nordmanniana)
9129 Alberi di Natale (altri)
9141 Rami di conifere (Abies nordmanniana) 
9149 Rami di conifere (altri) 
9190 Altro fogliame reciso

99    Altri (essiccati, imbianchiti,tinti, impregnati o altrimenti 
preparati):

9910 Semplicemente essiccati
9990 Altrimenti preparati

Tab. 1.1 - Classificazione del florovivaismo con i codici NC delle voci rientranti in ciascun rag-
gruppamento, così come presentati nell'Annuario AIPH/Union Fleurs 2001

Fonte: AIPH / Union Fleurs (2001), International Statistics. Flowers and Plants, Volume 49, editet by Florian
Heinrichs,  Institut für Gartenbauökonomie der Universität Hannover
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Florian Heinrichs, Insyitut für Gartenbauökonomie der Universität
Hannover, pag. 134):
- prodotti del comparto dei bulbi da fiore: cioè coltivazioni di bulbi, tuberi e

simili da fiore, per la loro vendita in riposo vegetativo, o per la forzatura
nello stesso comparto;

- prodotti della floricoltura, cioè produzione di fiori recisi, piante in vaso e
materiale di base per la messa a coltura, comprese le giovani piante in ripo-
so vegetativo di queste produzioni, escluse le sementi e le piante perenni
da esterno;

- fiori recisi, cioè la produzione di fiori recisi, compresa quella di fiori pro-
venienti da bulbi, la produzione di arbusti, ma non di verde;

- prodotti da vivaio, cioè coltivazione di alberi, arbusti ecc., fruttiferi, forestali
e ornamentali, escluse le barbatelle e le piante madri di viti e le piante
perenni da esterno.
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2. IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI
Roberto Ronco - Facoltà di Economia, Università di Torino

Per capire la struttura attuale e l'evoluzione del mercato florovivaistico,
che è divenuto via via sempre più un mercato internazionale, è utile porsi
alcune domande, che sono alla base dell'analisi economica dei mercati: per
chi, dove, come produrre tali beni?

Sono scelte che stanno alla base del processo decisionale delle imprese
nell'allocazione di "risorse scarse" tra usi alternativi e che coinvolgono anche le
decisioni delle famiglie, viste come unità di consumo e come offerta di lavoro.
In un'economia di libero mercato tali scelte sono governate dai prezzi, che con
i loro aggiustamenti rendono compatibili le decisioni di queste due entità.

Per chi produrre. A differenza della gran parte dei prodotti agricoli, che
sono prodotti necessari per la sopravvivenza, quelli florovivaistici sono pro-
dotti voluttuari, ossia superflui, volti a migliorare la qualità della vita. Pertanto,
mentre per i primi vale la legge di Engel, per cui al crescere del reddito pro-
capite si ha un incremento meno che proporzionale nell'acquisto di tali beni,
da cui discende una sempre minore incidenza della spesa in beni alimentari
sul reddito complessivo, per i secondi i consumi cominciano a manifestarsi e
crescono velocemente solo dopo che l'individuo ha superato un certo livello
di reddito (di sussistenza): quanto più una persona è ricca, maggiori, ceteris
paribus, sono i suoi consumi di prodotti florovivaistici. Tale fatto spiega per-
ché i flussi di esportazione più rilevanti siano indirizzati verso i paesi col più
elevato livello di reddito pro-capite.

Dove produrre. Trattasi di un settore molto concorrenziale, per molti versi
assimilabile alla perfetta concorrenza, in quanto caratterizzato dalla presenza
di molte piccole imprese, dall'assenza di barriere all'ingresso, in cui si rag-
giunge la scala produttiva ottimale (a livello di produzione agricola) con limi-
tate dimensioni. Pertanto occorre produrre là dove i costi per unità di prodot-
to, compresi i costi per rendere accessibili i beni nei luoghi di consumo finale,
sono più bassi.

Così, avremo che, a seconda dei casi, l'elemento cruciale che determina
un minor costo di produzione per unità di prodotto potrà essere determinato
da uno o più dei seguenti:
- il basso costo dei fattori produttivi (terra e/o capitale e/o lavoro);
- l'elevata professionalità raggiunta;
- la minor rigidità del mercato del lavoro e/o fondiario;
- il minor carico fiscale;
- i minori vincoli ambientali;
- i più bassi costi di transazione dell'impresa dovuti alle caratteristiche del-
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l'ambiente in cui opera (sistema di relazioni, reti, distretti territoriali);
- la particolare vocazione dell'ambiente pedoclimatico.

Quando la particolare vocazione di un determinato ambiente geografico,
comprensivo dei fattori naturali ed umani, influenza la qualità o caratteristiche
di un prodotto in maniera tale da distinguerlo nettamente dagli altri, allora l'o-
rigine della qualità del prodotto (legata al territorio) rappresenta un elemen-
to importante di competitività che sposta la competizione dalla rincorsa alla
riduzione dei costi per unità di prodotto, per garantirsi un’adeguata redditivi-
tà, dato che il prezzo del prodotto, in un mercato di perfetta concorrenza, è
imposto dall’esterno ad una competizione basata sulla qualità. Si crea allora
un mercato di nicchia in cui, non risultando più il prezzo dei propri prodotti
una variabile esogena imposta dal mercato, maggiori sono le possibilità di
ricorrere alle tipiche strategie del marketing mix, ad esempio attraverso la
gestione di un marchio collettivo.

In un mercato di concorrenza perfetta, la continua rincorsa alla riduzione
dei costi attraverso l'introduzione di innovazioni tecniche e/o organizzative
risulta importante per mantenere un certo livello di redditività delle imprese
(chi per primo le introduce consegue i maggiori risultati, anche se si assume
maggiori rischi, mentre chi le adotta per ultimo è costretto a farlo per soprav-
vivere). Inoltre, l'innovazione di prodotto, la ricerca di sempre nuovi prodot-
ti (o la reintroduzione di prodotti richiesti un tempo e poi spariti dal merca-
to) rappresenta anch'essa una necessità per il settore florovivaistico, in quan-
to consente, per lo meno ai primi introduttori, di acquisire un certo potere di
mercato, passando dalla concorrenza perfetta a forme di monopolio, pur tem-
poraneo, o di concorrenza monopolistica.

Come produrre. La convenienza all'introduzione delle innovazioni tecno-
logiche, di cui si è accennato sopra, spinge già di per sé a modificare i modi
di produzione cambiando spesso il rapporto tra i fattori produttivi utilizzati.
Un diverso utilizzo dei fattori produttivi è dovuto anche all'aumento relativo
del prezzo di un fattore rispetto agli altri, nei limiti in cui vi è sostituibilità: se
aumenta il prezzo di un fattore produttivo si impiegherà di più degli altri fat-
tori e di meno di quello il cui prezzo è aumentato. Ad esempio, l'incremento
del prezzo del petrolio avutosi a seguito del primo (anni 1973-74) e secondo
(anni 1978-80) shock petrolifero è stato una delle principali cause che ha
modificato i metodi colturali (verso processi produttivi risparmiatrici di ener-
gia) e, quando ciò non è stato possibile, ha determinato l'abbandono di certe
colture in alcune aree a favore di altre colture e/o aree.

In questa chiave di lettura vanno interpretati i dati che esporremo di
seguito, che cercano di fare un quadro della situazione internazionale del set-
tore analizzato. Tale quadro non sarà del tutto preciso, in quanto i sistemi di
rilevazione statistici in certi paesi dell’Africa, Sud America ed Asia sono diver-
si e/o spesso non esistono dati governativi ufficiali.
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2.1 LE AZIENDE, PRODUZIONI E SUPERFICI

Nella nostra illustrazione ci riferiamo soprattutto ai dati dell’Annuario
AIPH/Union Fleurs, nonché ai dati EUROSTAT e dell’UNCTAD/WTO di Ginevra.

In merito all’estensione delle superfici, nel mondo si hanno circa 290.000
ha a fiori e piante in vaso, bulbi inclusi (650.000 ha se si comprende anche il
vivaismo), distribuiti su tutti i continenti, come si può osservare nella tabella
2.1, che dà luogo ad una produzione (mondiale) di circa 50 miliardi di euro,
ad opera di circa 76.000 aziende e 2,2 milioni di addetti.

Relativamente alla produzione di piante arboree da vivaio la situazione in
termini di produzione, superfici investite ed aziende è come appare in tabel-
la 2.2 in cui in Europa, oltre a Germania, Gran Bretagna e Francia, risulta
avere un certo rilievo anche l’Italia. 

Per quanto poi riguarda la produzione di bulbi, appare evidente dalla tab.
2.3 il dominio pressoché incontrastato dell’Olanda nello scenario mondiale.

ha ha ha Anno Produzione Aziende Anno
 protetti pien'aria totali meuro Numero

Europa Austria 243 1739 1982 1999 d 240 d 1357 d 1999
Belgio 643 1078 1721 1999 238 2953 1999
Cecoslovacchia 115 18 133 1999 22 1150 1999
Danimarca 359 85 444 1999 354 1054 99/val.98
Finlandia 141 141 1999 76 998 1999
Francia 2215 4413 6628 1998 956 7663 1998
Germania 2683 4373 7056 2000 1174 11197 97/az.96
Grecia 990 990 1995
Guernsey 126 126 1999 53 e 239 1999
Ungheria 280 320 600 1999 95 3000 d 1999
Irlanda 300 300 1980 19 1998
Italiaf 4402 3252 7654 1994 1826 1994
Olanda 5927 2552 8479 2000 3046 9457 00/az.99
Norvegia 100 100 1999 103 690 1999
Polonia 705 705 1995 186 stima 1995
Portogallo 240 240 1994 704 1994
Spagna 3014 4603 7617 1997 345 6454 90/az.97
Svezia 16 47 63 1999 b 199 1703 90/az.99
Svizzera 1386 1998 110 543 1998
Regno Unito 1037 5622 6659 1999 468 a 9400 d 99/az.98
Totale 53024 9510 58597

Medio Oriente Israele 2245 1998 229 1900 1998
Turchia 276 706 1996 b 15 5000 1996
Totale 2951 244 6900

Africa Costa d'Avorio 690 1995
Kenya 1859 1999 45  1995
Marocco 375 1995 11 1995
Sud Africa 1050 69 1995
Tanzania 85 1997
Uganda 85 1996 8 20 1196
Zambia 180 1998 40 1998
Zimbabwe 1100 1997 27 240 1997
Totale 5424 160 300

Paesi

Tab. 2.1 - Estensione delle superfici a fiori e piante in vaso, produzione e numero aziende  
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ha ha ha Anno Produzione Aziende Anno
 protetti pien'aria totali meuro Numero

Paesi

Asia/Pacifico Australia 200 4267 96/97 c 335 3046 1996/97
Cina 59527 1994 34336 1994
Hong Kong 343 1995 7 1995
India 65000 1999
Giappone 8560 8560 1996 3147 1998
Rep. di Corea 3244 2242 5486 2000 568 10383 2000
Malesia 1286 1995 15 1995
Filippine 670 1995
Singapore 162 1995 10 1995
Taiwan 4033 1995 93 1995
Tailandia 8320 8320 1998 61 1995
Totale 2E+05 38568 13429

Nord America Canada 691 691 1996 522 4340 1996
USA 4532 10990 15522 1995 2502 1995
Totale 16213 3023 4340

Centro-Sud Brasile 1400 8885 10285 1995 350 3600 00/az.95
America Colombia 5000 5000 2000 542 450 stima

stima
2000

Messico 5000 1996
Ecuador 2802 1999 190 1999
Costa Rica 3600 1994 80 1994
Rep. Dominicana 400 1995
Guatemala 605 1995 17 1995
Totale 27692 1180 4050

Mondo 3E+05 49662 76076

a) Bulbi inclusi. - b) Soltanto fiori recisi. - c) Compresi gli ortaggi. - d) Compresi gli alberi da vivaio. - e) Valore
delle esportazioni. - f) Dai dati ISTAT delll'ultimo censimento dell'agricoltura (anno 2000) la superficie è 12.665 ha
di cui 5.484 protetti e 7.181   in pien'aria e il numero delle aziende è 18.997 con una PLV di 1.616 milioni di euro.

Fonte: AIPH - Union Fleurs, 2001.

Paesi superficie 
ha

produzione 
meuro aziende n. annoa

Austria c    c 297 1999
Belgio 4497 223 1053 1999 b

Repubblica Ceca 627 9 165 1999
Danimarca 3397 69 549 1996 b

Finlandia 19 1999
Francia 17031 399 4690 1998
Germania 24690 848 3779 00/val 89/99
Ungheria 1800 40 c 1999
Irlanda 24 1998
Italia 11807 1990
Olanda 13010 545 7035 00/az. 1999
Norvegia 200  34 150 1999
Polonia 1452 1985
Svezia 616 118 1999
Svizzera 1081 137 250 1996
Gran Bretagna 9050 609 c p1999
Totale 89258 2955 18086

Canada 215251 195 4844 1996
Giappone 13916 1031 1998
Turchia 98 1993

Tab. 2.2 -  Piante arboree da vivaio, superficie, valore della produzione

a) anno disponibile; p=provvisorio. - b) comprese quelle sotto serra. - c) v. tab 2.1 fiori e piante in vaso.

Fonte: AIPH - Union Fleurs, 2001.
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Mentre alcuni paesi producono essenzialmente per soddisfare il consumo
interno, altri, circa 50, sono abituali esportatori.

2.2 I TRE POLI D’ATTRAZIONE DEGLI SCAMBI

Se consideriamo il flusso degli scambi possiamo osservare che questi sono
diretti verso i paesi che hanno il maggior reddito pro-capite. Abbiamo fonda-
mentalmente tre poli di attrazione degli scambi: il primo rappresentato dall’Europa
occidentale, il secondo dagli Stati Uniti/Canada ed il terzo dall’Estremo oriente
(Giappone, Hong Kong, Corea del Sud): su un totale di 8.000 milioni di euro di
importazioni mondiali di fiori recisi e piante ben 5447 (nel 1999), il 68%, sono
attribuibili all’Europa, 1.000 all’America (12,5%) e 550 all’Asia (6,9%).

Se teniamo poi conto delle esportazioni mondiali, il peso dell’Europa per-
mane rilevante (62%), ma nel panorama vediamo apparire molti paesi emer-
genti dell’Africa, America latina ed Asia le cui produzioni sono crescenti ed a
scopo esclusivamente di esportazione (tabb. 2.5 e 2.6).

Per meglio offrire una visione d'insieme dell'entità e direzione degli scam-
bi relativamente ai 3 poli d'attrazione indicati si vedano, tratte dall'Annuario
AIPH del 2001, per quanto riguarda il polo europeo le figure 2.1, 2.2, 2.3 e
2.4 che evidenziano gli scambi intraeuropei rispettivamente di:
- fiori freschi recisi (codice 3 della classificazione AIPH); 
- piante ornamentali (o anche dette “piante vive”, cod. 6); 
- “altre piante vive ornamentali”, comprendenti l'importante raggruppamen-

to 6.3, che include piante in vaso fiorite, da foglia, piante grasse ecc.;
- prodotti da vivaio (cioè da ricoltivare), vale a dire il raggruppamento 6.1 

AIPH, comprendente piante da frutto, da bosco, rosai ed altre piante da
vivaio ornamentali e non.

Paesi superficie 
ha

produzione 
meuro aziende n. annoa

Belgio 224 10,3 203 1999 b

Finlandia 8 13,3 382 1999
Francia 728 1990
Germania 218 1985
Olanda 20788 560,4 2910 2000
Gran Bretagna 4471 42,9 1999 p,c

Totale 26437 626,9 3778

Israele 1594 8,0 1998
Giappone 79 43,8 1998
Corea (Rep.) 2010 5,1 1999
U.S.A. 1985

Tab. 2.3 - Bulbi: superficie, valori della produzione e aziende

a) anno disponibile; p=provvisorio. - b) n. aziende: solo Begonia. - c) Inghilterra e Galles soltanto
Fonte: AIPH - Union Fleurs, 2001.



Per quanto riguarda il polo americano, le figure 2.5 e 2.6 evidenziano la
situazione rispettivamente per i fiori recisi e per le piante ornamentali, dove si
osserva un reciproco scambio consistente di piante ornamentali tra USA e
Canada, mentre per i fiori recisi le importazioni degli USA (soprattutto) e Canada
provengono da una pluralità di altri paesi, in particolare dalla Colombia.

Infine, le figure 2.7 e 2.8 mostrano, rispettivamente per i fiori recisi e per le pian-
te ornamentali (piante vive), il notevole peso attrattivo del Giappone, e in secondo
luogo della Corea del Sud (per le piante ornamentali), Singapore e Hong Kong. 

Emerge che, in tutti e tre i poli d'attrazione, è il comparto dei fiori recisi ad
avere di gran lunga la preminenza negli scambi (salvo, nel polo americano, nelle
relazioni tra USA e Canada in cui è rilevante l'interscambio di piante) e ciò è
dovuto soprattutto alla maggiore facilità di trasporto, anche transoceanico, di
questo tipo merceologico, mentre via via che passiamo alle piante in vaso e da
giardino il raggio di competizione si restringe quanto più sono pesanti ed ingom-
branti e difficilmente supera i 2.000 km a causa dei costi di trasporto.

Inoltre, essendo i fiori e le fronde recise prodotti estremamente deperibi-
li e adatti al trasporto aereo, i loro flussi sono molto condizionati dai corsi dei
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Paesi  dati 1999
Europa 3164 2283 5447 3218 2209 5427

Germania 870 639 1509 765 479 1244
Gran Bretagna 489 180 670 569 196 765
Francia 373 252 626 379 282 661
Olanda 365 166 531 410 179 589
Italia 133 124 257 155 139 294
Svizzera 133 121 254 140 133 274
altrib 800 800 1600 800 800 1600

Asia 350 200 550
Giappone 125 60 185
Hong Kong 17 16 33  
Corea 2 2 26 7
altrib 200 100 300

 
America 550 450 1000

U.S.A. 356 250 606
Canada 46 75 121
altrib 200 200 400

Altrib 500 400 900

Mondo 4600 3400 8000

dati  2000

Tab. 2.4 - Valori delle importazioni di fiori recisi e piante in vaso per alcuni paesia (milioni di euro)

a) per i paesi europei dati definitivi per il 1999 e provvisori per il 2000; per gli altri paesi dati del 1996/97.
b) stime.
Fonte: Annuario AIPH-Union Fleurs, 2001.
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mercati. La loro filiera distributiva è caratterizzata da un importante ruolo dei
mercati alla produzione e dalla presenza, in questi, di commercianti esporta-
tori. I più importanti mercati sono quelli di VBA (Aalsmeer) e BVH
(Naaldwijk) in Olanda, Miami negli USA, e Singapore.

Tra le “piante vive” (piante ornamentali, voce 6 del raggruppamento
AIPH), la quasi totalità del raggruppamento è costituito dalla voce “altre
piante ornamentali” (codice AIPH 6.3), che comprende piante in vaso fiori-
te, da foglia, piante grasse ecc., mentre il raggruppamento “piante da
vivaio”, ossia da riproduzione (cod. 6.1), comprendente piante da frutta, da

Continenti Paesi  dati 1999  dati 2000
Europa 2477 2071 4549 2574 2205 4780

Olanda 2021 1030 3051 2127 1091 3218
Danimarca 2 324 326 2 341 343
Belgio 95 156 251 53 217 271
Italia 46 199 245 89 175 264
Germania 19 120 139 17 135 152
Spagna 93 43 137 87 46 132
altrib 200 200 400 200 200 400

Asia 291 201 492
Israeleb 130 40 170
Tailandia 70 9 79 
Cinab 1 60 61
Taiwanb 5 30 35
Singaporeb 15 12 27
altrib 70 50 120

Africa 360 47 407
Kenia 180 25 205
Zimbabweb 80 80
Zambiab 25 25
Sud Africab 15 2 17
altrib 60 20 80

America 620 319 938
Colombia 356 1 356
Canada 13 125 137
U.S.A 17 63 80
Ecuador 150 150
Costa Rica 14 80 94
altrib 70 50 120

Altrib 500 400 900

Mondo 4250 3050 7300

Tab. 2.5 - Valori delle esportazioni di fiori recisi e piante in vaso per alcuni paesia (milioni di euro)

a) per i paesi europei dati definitivi per il 1999 e provvisori per il 2000; per gli altri paesi dati del 1996/97.
b) stime.
Fonte: Annuario AIPH-Union Fleurs, 2001.
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Fig. 2.1 - Scambi intra-europei di fiori freschi recisi (cod. 3)

Fonte: Annuario AIPH - Union Fleurs, 2001.

Dall’America

Importazioni 2000* in euro, dati provvisori

Dall’Africa

*) escludendo le importazioni <1% del totale (=28 milioni di euro)

scala: 1cm      100 milioni di euro

- milioni di euro -

Dall’Asia
escluso 
Medio Oriente
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Fig. 2.2 - Scambi intra-europei di piante ornamentali (cod. 6)

Fonte: Annuario AIPH - Union Fleurs, 2001.

Dall’America

Importazioni 2000* in euro, dati provvisori

Dall’Africa

*) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=23.6 milioni di euro)

scala: 1cm    100 milioni di euro

- milioni di euro -

Dall’Asia
escluso 
Medio Oriente
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Fig. 2.3 - Scambi intra-europei di altre piante ornamentali* (cod. 6.3)

Fonte: Annuario AIPH - Union Fleurs, 2001.

Dall’America

Importazioni 2000** in euro, dati provvisori

Dall’Africa

*) piante vive ornamentali, escluse quelle perenni e da vivaio (da riproduzione)
**) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=19.0 milioni di euro)

scala: 1cm    100 milioni di euro

- milioni di euro -

Dall’Asia
escluso 
Medio Oriente
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Fig. 2.4 - Scambi intra-europei di piante da vivaio, cioè da riproduzione (cod. 6.1)

Fonte: Annuario AIPH - Union Fleurs, 2001.

Importazioni 2000* in euro, dati provvisori

*) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=3.9 milioni di euro)

scala: 1cm    100 milioni di euro

- milioni di euro -



2. IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

31

Fig. 2.7 - Scambi intra-asiatici di fiori freschi
recisi (cod. 3)

Fig. 2.8 - Scambi intra-asiatici di piante orna-
mentali (cod. 6)

Fig. 2.5 - Scambi intra-americani di fiori fre-
schi recisi (cod. 3)

Fig. 2.6 - Scambi intra-americani di piante
ornamentali (cod. 6)

importazioni 1997* importazioni 1997*

importazioni 1997* importazioni 1997*

dall’Europa

dall’Europa
dall’Europa

dall’America

dall’Africa

dall’Europa

*) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=6.6 milioni di sfr)

scala: 1cm    100 milioni di euro

*) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=5.3 milioni di sfr)
1) 1995
scala: 1cm    100 milioni di sfr

*) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=2.6 milioni di sfr)

scala: 1cm    100 milioni di euro

*) escludendo le importazioni <1.0% del totale (=2.0 milioni di sfr)

scala: 1cm    100 milioni di euro

- milioni di franchi svizzeri - - milioni di franchi svizzeri -

- milioni di franchi svizzeri -- milioni di franchi svizzeri -

dall’America



2. IL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

32

bosco, rosai ed altre piante da vivaio, ornamentali e non, se pur esiguo in
termini di valore, ha un'importanza strategica in quanto rappresenta il primo
anello della catena florovivaistica. Il controllo del materiale genetico di base
(prodotti biotecnologici e breaders right) sta sempre più interessando le
multinazionali e si assiste ad un processo di concentrazione del controllo su
questo segmento attraverso fusioni e acquisizioni. Ciò renderà i produttori
florovivaistici sempre più dipendenti da queste (col pagamento di royalties).

Risulta che, negli scambi internazionali, all’incirca il 50% è rappresen-
tato da fiori recisi, il 40% da piante ornamentali e materiale da ricoltivare
e quasi il 10% da fogliame reciso e altro materiale verde.

Volgendo l'attenzione alla situazione europea, abbiamo che sia la pro-
duzione, sia gli scambi dei prodotti orticoli ornamentali sono aumentati
significativamente in questi ultimi anni. Le importazioni UE provenienti dai
paesi terzi pesano nel 2000 per circa il 7% sulla produzione dell'Unione
europea e rappresentano, con 1.151 milioni di euro, quasi il 20% del tota-
le delle importazioni intra ed extra comunitarie dell'UE (pari a 5.790 milio-
ni di euro). Pertanto, l'approvvigionamento dell'UE nel comparto si avvale
prevalentemente della produzione interna e degli scambi intracomunitari. 

Come si può osservare nella figura 2.9, il 54% circa delle importazioni
extra comunitarie dell'UE di prodotti orticoli ornamentali (cod. 1 AIPH)
sono dirette in Olanda, a cui seguono Germania (15%), Regno Unito (11%),
Italia (4,3%), Belgio (3,7%), Francia (3,1%), con provenienza soprattutto da
Kenya, Israele, Colombia, USA, Ecuador, Zimbabwe e Guatemala
(Guatemala e USA sono fornitori soprattutto di fogliame, mentre gli altri
paesi indicati forniscono soprattutto fiori recisi). 

Circa la metà di tali importazioni è costituita, anche nel 2000, da fiori
freschi recisi che, con un valore di circa 603 milioni di euro, rappresenta-
no il 23% circa del totale delle importazioni intra ed extracomunitarie
dell'UE di fiori freschi recisi.

Ben il 54% in valore delle importazioni europee di fiori recisi con pro-
venienza esterna all'Europa è diretto in Olanda, cui seguono Regno Unito
(17,4%), Germania (9,3%), Italia (5,5%), Svizzera (3,7%), Spagna (3,1%),
Francia (2,9%) ecc., con provenienza soprattutto da Kenya, Colombia,
Israele, Ecuador, Zimbabwe, Tailandia, Zambia, Uganda ecc. (fig. 2.10).

Per quanto riguarda il fogliame, nel 2000 le importazioni dell'UE dai
paesi terzi hanno rappresentato ben il 60% del totale delle importazioni
intra ed extracomunitarie di fogliame, con provenienza soprattutto dagli
USA, Costa Rica, Guatemala, Israele, Messico ecc.

Mentre per il settore dei bulbi e delle piante vive il saldo della bilan-
cia commerciale dell'UE risulta costantemente positivo, nel comparto dei
fiori freschi e fogliame è negativo. Il saldo commerciale complessivo
dell'intero settore florovivaistico è risultato in questi ultimi anni positivo
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in valore, ed è stato pari a 61 milioni di ecu nel 1997, 80 nel '98 e 171
nel 1999. Tale saldo, espresso in tonnellate, è tornato positivo a decor-
rere dal 1993.

In merito alle importazioni di fiori recisi dell'UE dai paesi terzi, che
costituisce la principale voce passiva del bilancio UE del comparto, la
tabella 2.8 riporta i valori, espressi in tonnellate dal 1995 al 2000, e le quote

Fig. 2.9 - Importazioni europee di prodotti orticoli ornamentali (cod. 1)
Fonte: Annuario AIPH - Union Fleurs, 2001.

da paesi extra europei...

...a paesi europei

*) 17 paesi europei dal 1995: per A, SF, S dati statistici adattati 
2000: dati provvisori, fino al 1998 Belgio insieme a Lussemburgo

1999-2000, milioni di euro*



Fig. 2.10 - Importazioni europee di fiori freschi recisi (cod. 3)
Fonte: Annuario AIPH - Union Fleurs, 2001
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di mercato coperte dai singoli paesi importatori, mentre la tabella 2.9
mostra le quote coperte dai paesi d'origine.1

Sorprendente è constatare, dalla tabella 2.8, come l'Olanda abbia sapu-

1) Si fa presente che circa i 4/5 delle importazioni di fiori recisi sono concentrate tra il primo
novembre ed il 31 maggio (7 mesi), quando la produzione comunitaria è appena sufficiente a
coprire la domanda, e il dazio doganale è più basso rispetto al periodo estivo.

*) 17 paesi europei dal 1995: per A, SF, S dati statistici adattati 
2000: dati provvisori.

1999-2000, milioni di euro*
da paesi extra europei...

...a paesi europei



to rafforzare la sua quota di mercato sulle importazioni dell'UE dai paesi
terzi, dal 50% del 1995 al 63,1% del 2000, accaparrandosi quindi una parte
sempre più rilevante della produzione dei paesi terzi, che affluisce nei suoi
mercati di vendita all'asta per poi essere riesportata in tutto il mondo:
l'Olanda risulta pertanto sia il maggior importatore dell''UE dai paesi terzi
(ed il quarto paese importatore dopo Germania (27%), Gran Bretagna (16%)
e Francia (15,4%) se teniamo anche conto delle importazioni intra-comuni-
tarie) sia il maggior esportatore, tanto all'esterno dell'UE che all'interno
dell'UE stessa.2
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Codice Voci NC
1988 1995 var. % 1988 1995 var. % 1988 1995

6 Tot. Florovivaismo 137.483 250.626 82,3 213.950 242.343 13,3 76.467 -8.283
6.01 Bulbi 4.024 5.004 24,4 52.033 69.371 33,3 48.009 64.367
6.02 Piante vive 50.856 70.084 37,8 111.982 118.973 6,2 61.126 48.889
6.03 Fiori recisi 54.436 108.289 98,9 35.189 42.494 20,8 -19.247 -65.795
6.04 Foglie e fronde 28.192 67.266 138,6 14.734 11.486 -22 -13.458 -55.780

1988 1995 var. % 1988 1995 var. % 1988 1995

6 Tot. Florovivaismo 409.896 784.515 91,4 786.056 891.302 13,4 376.160 106.787
6.01 Bulbi 10.147 18.632 83,6 156.385 185.711 18,8 146.238 167.079
6.02 Piante vive 103.901 143.577 38,2 316.704 280.652 -11,4 212.803 137.075
6.03 Fiori recisi 220.178 441.777 100,6 286.806 299.083 4,3 66.628 -142.694
6.04 Foglie e fronde 75.671 180.529 138,6 26.160 25.856 -1,2 49.511 -154.673

saldi

saldi

(exp.-imp.) in tonnellate

(exp.-imp.) in 000 di ECUImportazioni in 000 di ECU Esportazioni in 000 di ECU

Esportazioni in tonnellateImportazioni in tonnellate 

Tab. 2.7 - Evoluzione degli scambi extraUE nel settore “piante vive e prodotti della floricoltura”
(anni 1988 e 1995)

Fonte: EUROSTAT, Comext II - DG 06/A-2, Statistiques annuelles, Commerce exterieur de la CE, 1988-1995. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000% % % % %%
Olanda 52.303 50,5 61.687 53,5 74.786 58,9 82.003 61,5 85.330 62,8 89.422 63,1
Gran Bretagna 20.814 20,1 21.959 19,1 22.796 18,0 21.531 16,1 23.059 17,0 23.598 16,7
Germania 17.902 17,3 16.843 14,6 15.073 11,9 13.572 10,2 11.569 8,5 11.802 8,3
Italia 4.810 4,6 5.078 4,4 5.219 4,1 5.711 4,3 5.832 4,3 5.769 4,1
Belgio/Lussemb. 414 0,4 506 0,4 543 0,4 2.813 2,1 2.620 1,9 28.826 20,4
Spagna 2.304 2,2 2.331 2,0 2.118 1,7 2.573 1,9 2.885 2,1 3.046 2,2
Francia 3.382 3,3 3.549 3,1 3.602 2,8 3.037 2,3 3.217 2,4 3.362 2,4
Danimarca 41 0,0 32 0,0 40 0,0 25 0,0 24 0,0 10 0,0
Portogallo 34 0,0 87 0,1 100 0,1 1.461 1,1 257 0,2 302 0,2
Austria n.d. 224 0,2 234 0,2 280 0,2 244 0,2 278 0,2
Finlandia 463 0,4 626 0,5 441 0,3 269 0,2 138 0,1 99 0,1
Sveziaa 401 0,4 1.508 1,3 1.122 0,9 680 0,5 435 0,3 400 0,3
Irlanda 588 0,6 589 0,5 598 0,5 393 0,3 282 0,2 277 0,2
Grecia 188 0,2 191 0,2 318 0,3 373 0,3 43 0,0 450 0,3
Totale 103.644 100,0 115.210 100,0 126.990 100,0 133.406 100,0 135.935 100,0 141.641 100,0

Tab. 2.8 - Importazioni UE di fiori freschi recisi da paesi non europei (000 kg)

a): il dato AIPH è basato su un peso di 9024 tonnellate di rose dalla Colombia. L'importazione della Colombia
in Svezia è stato ricalcolato sul dato presunto di una media peso/fiori a 56 tonnellate e adattato.
Fonte: Rapporto Annuario AIPH-Union Fleurs e nostre elaborazioni.

2) Tra i paesi dell'UE soltanto Olanda, Danimarca, Italia, Belgio/Lussemburgo e Spagna hanno un
saldo positivo della bilancia florovivaistica complessiva, mentre per gli altri paesi questa è negativa.



Nei paesi maggiori fornitori dell'UE (che emergono dalla tabella 2.9:
Kenya, Zimbabwe, Colombia, Ecuador ecc.), la produzione è per lo più in
mano a società di grandi dimensioni, di solito con capitale straniero, che
hanno trovato nelle condizioni climatiche e nel basso costo della manodo-
pera l'opportunità di fare profitti sviluppando prodotti non specializzati, che
non richiedono cioè competenze specifiche. Si prevede che le produzioni
florovivaistiche si svilupperanno sempre più in tali aree, per effetto anche
del continuo processo di liberalizzazione degli scambi.

2.3 IL PROCESSO DI ALLARGAMENTO E LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI

Tra i fattori che in epoca recente hanno maggiormente inciso nell'al-
largare le dimensioni del mercato florovivaistico (internet, lo sviluppo
della logistica, la standardizzazione dei prodotti, delle unità di trasporto e
di vendita, sul versante UE la creazione del Mercato Unico, il varo
dell'UEM, ecc.) un ruolo importante è da attribuire all'Accordo GATT
sull'Agricoltura, siglato a Marrakesh il 15 aprile 1995, che ha concluso i
negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Tale accordo ha
tra l'altro stabilito, per il comparto florovivaistico, consistenti riduzioni alle
aliquote tariffarie comuni applicabili dall'UE ai prodotti di provenienza
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1995 1996 1997 1998 % 1999 % 2000 %
Kenya 25.111 28.407 30.790 29.141 21,9 35.470 26,5 40.352 28,6
Israele 24.994 30.511 35.452 38.958 29,2 31.000 23,2 25.273 17,9
Zimbabwe 8.704 10.272 12.267 14.244 10,7 16.849 12,6 19.774 14,0
Colombia b 19.648 19.373 19.816 18.725 14,1 16.500 12,3 18.389 13,0
Ecuador 4314 5.199 6.711 9.572 7,2 11.655 8,7 12.973 9,2
Turchia b 3.286 4.450 4.479 5.429 4,1 4.500 3,4 3.507 2,5
Tailandia 3.121 2.930 2.896 3.185 2,4 3.138 2,3 3.429 2,4
Zambia 1089 1.477 2.006 2.625 2,0 3.081 2,3 3.171 2,2
Tanzania 1029 1.099 1.454 1.530 1,1 2.133 1,6 2.225 1,6
Marocco 2838 2.543 2.551 1.991 1,5 1.730 1,3 1.753 1,2
Sud Africa 1386 1.553 1.742 1.691 1,3 1.662 1,2 1.653 1,2
Costa Rica 974 998 977 837 0,6 896 0,7 871 0,6
Uganda 567 877 1.130 1.163 0,9 1.316 1,0 2.212 1,6
India a 685 1.385 1.153 0,9 918 0,7 723 0,5
Perù 548 a 654 aaa a a

Altri Paesi 3.906 3.166 269 2.960 2,2 2.950 2,2 4.651 3,3
Totale 101.515 113.540 124.579 133.204 100,0 133.798 100,0 140.956 100,0

Tab. 2.9 - Importazioni UE di fiori freschi e recisi da paesi non UE per origine (000 kg)

a) paese non menzionato.
b) Colombia e Turchia: fonte non ufficiale; il rapporto AIPH per la Colombia e la Turchia nel 1999 men-
zionava un peso rispettivamente si 26.606 e 18.853 ton.
Fonte: Annuario AIPH-Union Fleurs e nostre elaborazioni.
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3) Si ricorda che l'OCM del settore “Piante vive e prodotti della floricoltura” prevede norme di
qualità ed un regime di dazi fissi, ad valorem, che variano per categoria di prodotti, senza ulte-
riori misure di tutela (preferenza comunitaria) per quanto riguarda l'importazione, ad eccezio-
ne di eventuali misure di salvaguardia, che sono però risultate di difficile applicazione.

extra-comunitaria, da realizzare gradualmente nell'arco di 6 anni a decor-
rere dal 1° luglio 1995.3

Comunque, già prima dell'accordo di Marrakesh il mercato florovivaistico
risultava ampiamente liberalizzato grazie a regimi di importazione speciali che
hanno fatto sì che, ogni anno, circa l'80% dei fiori recisi di provenienza extra-
comunitaria entrino nell'UE a dazio nullo.

Tra i regimi d'importazione speciale ricordiamo:
- la Convenzione di Lomé, firmata nel 1975, inizialmente con 46 Paesi dell'Africa,

Caraibi e Pacifico (ACP), poi cresciuti di numero, e rinnovata più volte fino ad
arrivare all'attuale Lomé V. Trattandosi di un accordo di cooperazione allo svi-
luppo, tale Convenzione, oltre ad accordare l'esenzione dai dazi doganali delle
esportazioni verso l'UE, ha comportato forme di collaborazione tecnica e finan-
ziaria tra imprese comunitarie e imprese degli ACP. In questo modo si è favo-
rito il trasferimento di imprenditorialità europea in quei paesi che offrono con-
dizioni favorevoli allo sviluppo delle produzioni florovivaistiche per il basso
costo della manodopera, il clima favorevole, i bassi oneri fiscali ed aiuti ai tra-
sporti. Tale Convenzione ha quindi permesso a grandi imprese comunitarie,
soprattutto olandesi e tedesche, ma anche britanniche, di impiantare all'esterno
della Comunità produzioni floricole a basso costo per poi commercializzarle sul
mercato europeo a prezzi bassi. Tra i Paesi che hanno maggiormente tratto
opportunità, divenendo importanti esportatori verso la Comunità europea di
prodotti florovivaistici, ricordiamo Kenya, Zimbabwe, Uganda, Tanzania ecc.

Variazione
Voci Florovivaismo base finale %

86-88 2000 2000/'95
Bulbi, tuberi, radici ed altri allo stato di ripo-
so vegetativo 8% 5,10% 36
Bulbi, orchidee, giacinti, narcisi, tulipani in
vegetazione o fioriti 15% 9,60% 36
Piante da pien'aria 15% 9,60% 36
Piante da appartamento 13% 6,50% 50
Fiori recisi freschi:
 - dal 1 giugno al 31 ottobre 24% 12% 50
 - dal 1 novembre al 31 maggio 17% 8,50% 50
Foglie e fronde fresche recise 10% 5% 50

Tariffe ad valorem
Tab. 2.10 - Riduzioni tariffarie previste dagli accordi GATT dall'anno 1995 al 2000

Fonte: Anania,1996; Corazza,1997.



- Il Sistema delle Preferenze Generalizzato (SPG), da ultimo rinnovato con
entrata in vigore dal 1° gennaio 1997 che, al fine di garantire l'integrazione
nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo, attua un sistema di
scambi multilaterali che prevede riduzioni tariffarie crescenti (che vanno
anche fino al 100%), a seconda della categoria in cui ricade un prodotto:
prodotti molto sensibili (15%), sensibili (30%), semisensibili (65%), non sen-
sibili (100%), e quanto più il paese considerato è sottosviluppato e con il
minor grado di specializzazione nel settore florovivaistico.

- Un regime speciale è inoltre previsto per i paesi che si impegnano a rispet-
tare norme in materia sociale e ambientale. Preferenze supplementari ven-
gono concesse altresì a Paesi dell'America latina che si impegnano a lotta-
re contro la produzione di droga. 
Tali misure hanno senz'altro favorito la competitività delle produzioni flo-
rovivaistiche di Ecuador, Colombia ecc.

- Gli accordi di Associazione e Cooperazione con i Paesi Mediterranei. Tra i
Paesi Mediterranei che hanno concluso accordi con l'UE, quattro (Israele,
Marocco, Cipro e Giordania) hanno ottenuto concessioni per il settore dei
fiori e delle piante fin dal 1987: si prevedeva di smantellare progressiva-
mente i dazi doganali nel quadro di contingenti per le importazioni di fiori
recisi freschi; per le rose e i garofani il prezzo non poteva comunque esse-
re inferiore all'85% del prezzo di produzione comunitario. La nuova politi-
ca mediterranea, varata nel 1992, e poi gli accordi successivi, hanno acce-
lerato lo smantellamento dei dazi, che dal 1° gennaio 1993 sono divenuti
dello 0%, ed aumentato i contingenti per Israele, Marocco, Giordania e
Cipro. Le misure sono state inoltre adottate anche per Tunisia, Algeria,
Egitto, Siria, Turchia e Malta.

- Altri accordi sono stati siglati con Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e
Paraguay) e Cile nel luglio 1998, col Sud Africa dal 1° gennaio 2000 e col
Messico dal 1° luglio 2000.

- Negoziati di adesione con i Paesi dell’Europa Orientale (PECO). Tali Paesi
non hanno ricevuto concessioni tariffarie per i fiori recisi freschi (mentre
sono state accordate concessioni per gli altri capitoli della NC 06 “Piante
vive e prodotti della floricoltura”), tranne la Bulgaria per le rose, i garofani
e le orchidee e la Repubblica Ceca per l’intero NC 0603 (fiori recisi), in
entrambi i casi con un contingente. I PECO, per contro, hanno accordato
molte concessioni alle esportazioni comunitarie di prodotti dell’orticoltura
ornamentale, sotto forma  di contingenti tariffari a dazi doganali ridotti. La
Polonia, l’Ungheria e la Slovenia sono divenuti importanti partner commer-
ciali negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni comu-
nitarie (si veda per i prodotti florovivaistici la tabella 2.11). Tutto ciò indu-
ce a credere che la tendenza alla crescita di tali esportazioni sia destinata
ad aumentare.
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2.4 L’EVOLUZIONE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE
DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI NELL’UNIONE EUROPEA

In un mercato i prezzi rappresentano l’elemento di sintesi nell’incontro tra
domanda ed offerta che rende compatibile la soddisfazione dei bisogni con
la scarsità o abbondanza dell’offerta e delle risorse (in termini di terra, capi-
tale, lavoro) che sono state impiegate per ottenerla. Il livello dei prezzi è inol-
tre un’importante componente da cui dipende il reddito degli operatori che
operano nella filiera. A seconda che, nell’ambito della filiera, ci si riferisca ad
uno stadio diverso (mercato alla produzione, mercato terminale, mercato al
consumo), il prezzo è diverso, in quanto ingloba i margini distributivi dovuti
al tipo, quantità e qualità dei servizi aggiunti nell’anello della catena florovi-
vaistica, ed è influenzato dal grado di trasparenza del mercato, dal diverso
potere contrattuale delle controparti ecc. Quanto più il sistema distributivo è
efficiente, ed in grado di trasmettere le informazioni sui gusti del consumato-
re finale fino al produttore florovivaistico, per permettere a questi di adegua-
re la propria offerta al meglio, tanto più si hanno benefici per tutti.

In questo paragrafo la nostra attenzione si concentra sull’andamento degli
indici dei prezzi EUROSTAT alla produzione relativamente ai prodotti florovi-
vaistici per i paesi dell’UE, dal 1995 al 2001 con base 1995=100, ed in alcuni
casi dal 1990 al 2000 relativamente agli indici con base 1990=100.

Se osserviamo l’andamento dei prezzi nominali alla produzione (IVA
esclusa) dal 1995 al 2001, notiamo che l’indice medio relativo all’intera UE è
salito con una certa regolarità da 100 a 116 circa nel periodo (tab. 2.12), ma
con una accentuazione negli ultimi 2 anni, in particolare per effetto della rile-

Con i paesi ACP: Totali Con i paesi del bacino mediterraneo: Totali
anni 1997 1998 1999 anni 1997 1998 1999
EXP 4 4 6 EXP 41 43 50
IMP 185 210 242 IMP 200 209 172
SALDO -181 -206 -236 SALDO -159 -166 -122

Con i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO)

anni 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
EXP 48,2 62,3 29 36,2 22,1 24 21 19,7 5,3 5,2 12,3 11,7
IMP 23,2 27,2 2 2,1 8,6 8,4 0,3 0,4 0,7 0,6 0,3 0,5
SALDO 25 35,1 27 34,1 13,5 15,6 20,7 19,3 4,6 4,6 12 11,2

anni 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1997 1998 1999
EXP 6,8 8,6 1 1,9 4,8 5,3 7,2 7,2 116 158 182
IMP 0,5 0,4 1,5 1,1 0,1 0,1 0,1 0 32 37 41
SALDO 6,3 8,2 -0,5 0,8 4,7 5,2 7,1 7,2 84 121 141

Slovenia Estonia Slovacchia

Romania Lituania TotaleLettoniaBulgaria

UngheriaPolonia Rep. Ceca

Tab. 2.11 - Scambi dell'UE con i paesi ACP, del bacino del mediterraneo e PECO per “piante vive
e prodotti della floricoltura” (milioni di ECU/EURO)

Fonte: Commissione europea (EUROSTAT e DG Agricoltura).
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vante crescita che si è avuta in Olanda (127,3 nel 2000 e 133,7 nel 2001).
Dopo l’Olanda, che ha avuto la migliore performance, discreta è stata

quella di Italia, Belgio e Portogallo. La Spagna, dopo aver avuto indici dei
prezzi inferiori a 100 per tutto il periodo, ha avuto un’impennata nel 2001
(con indice 113,7).

Altri Paesi, quali Germania, Gran Bretagna, Danimarca e Grecia, hanno
avuto una certa stabilità dei prezzi, con lieve tendenza alla crescita, mentre
Austria, Finlandia e Francia hanno avuto un trend negativo.

Per avere un’idea di sintesi sull’andamento dei prezzi, abbiamo calcolato
il tasso medio annuo di variazione degli indici tra la media del triennio 95/97
e quella del triennio 99/01 per ciascun Paese (sono indicati nell’ultima colon-
na di tab. 2.12), che evidenzia, ad esempio, che rispetto ad una variazione
media, per l’intera UE del 2,1% solo l’Olanda ha avuto un miglior andamen-
to, e l’Italia più o meno la stessa crescita dell’UE.

L’andamento degli indici dei prezzi deflazionati (tab. 2.13) mette in risal-
to che, se come media complessiva UE i prezzi riescono appena a star dietro
alla perdita di potere d’acquisto (il tasso medio di variazione annua è +0,2),
ciò risulta quale effetto di un andamento molto positivo per l’Olanda (il cui
dato incide molto nella media europea, data la consistenza della sua floricol-
tura) e abbastanza accettabile per Belgio, Portogallo e Italia, ma negativo per
tutti gli altri Paesi.

  PAESI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Media 
95/97

Media 
99/01

Tasso annuo 
di variaz.(%)

Germania 100,0 101,6 100,8 103,2 101,7 103,3 104,8 100,8 103,3 0,61
Francia 100,0 99,6 99,5 97,5 96,8 96,6 101,0 99,7 98,1 -0,40
Italia 100,0 105,3 106,9 109,3 115,7 110,6 113,3 104,1 113,2 2,13
Olanda 100,0 100,2 109,4 112,4 106,4 127,3 133,7 103,2 122,5 4,37
Belgio 100,0 99,7 100,2 108,6 106,8 113,6 112,2 100,0 110,9 2,62
Lussemburgo 100,0
Gran Bretagna 100,0 100,8 103,9 104,0 107,4 103,6 107,6 101,6 106,2 1,12
Irlanda 100,0
Danimarca 100,0 104,6 106,1 105,3 106,1 109,2 114,5 103,6 109,9 1,50
Grecia 100,0 94,8 99,5 105,2 101,8 102,6 108,2 98,1 104,2 1,52
Spagna 100,0 97,3 86,2 98,7 89,5 86,1 113,7 94,5 96,4 0,51
Portogallo 100,0 115,7 109,3 111,5 105,4 118,7 121,2 108,3 115,1 1,53
Austria 100,0 95,8 95,7 97,3 93,7 97,9 97,4 97,2 96,3 -0,22
Finlandia 100,0 95,8 95,7 97,3 93,7 97,9 97,4 97,2 96,3 -0,22
Svezia 100,0 100,3 101,2 103,5 99,8 100,6 102,7 100,5 101,0 0,13
EUR 15 100,0 101,5 104,2 106,5 105,5 110,8 115,8 101,9 110,7 2,09

Tab. 2.12 - Indicia dei prezzi nominali alla produzione (IVA esclusa) relativi ai prodotti del florovi-
vaismo ornamentale nei Paesi dell' Unione Europea. BASE 1995=100

a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1995 relativamente ad un paniere fisso di prodotti florovivaistici (com-
prendenti fiori, piante ornamentali e prodotti da vivaio). Le celle vuote indicano che non è disponibile il dato
corrispondente.

Fonte: Banca dati New Cronos di EUROSTAT, Agricultural Prices, Price Indices and absolute prices. Theme
5, Series C, Lussemburgo 2002 e nostre elaborazioni.
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Se raffrontiamo poi, sia per l’intera UE che per l’Italia, gli indici dei prez-
zi nominali e deflazionati relativi al settore florovivaistico con quelli di alcuni
altri comparti agricoli (tabb. 2.14 e 2.15) con riferimento all’intero decennio
1990-2000, la situazione che emerge evidenzia che a prezzi nominali:
- dopo il 1994, a parte i cereali, il riso ed i prodotti animali relativamente

all’Europa, gli indici dei prezzi assumono sempre valori maggiori di 100 sia
in Italia che in Europa;

- nel complesso, il valore medio dell’indice dei prezzi di “tutti i prodotti vege-
tali”, dopo un picco al rialzo nel 1991 che si è avuto sia in Italia che in
Europa, dal 1995 si attesta su un valore di circa 120 in Italia e 106-110 in
Europa rispetto al quale sia frutta, vino, ortaggi freschi, olio d’oliva e fiori
e piante ornamentali si pongono su valori più elevati. Ciò è dovuto in gran
parte all’andamento del prezzo dei cereali e riso che, a decorrere dal 1993
per l’intera UE e ’95 per l’Italia (la diversa epoca è dovuta ad effetti mone-
tari: svalutazione in Italia), scende costantemente, tenendosi nell’UE al di
sotto del valore 100 fin dal 1993 e in Italia dal 1997 per effetto, come noto,
della Riforma Mac Sharry che ha ridotto i prezzi di sostegno dei cereali
compensandoli con “aiuti compensativi ad ettaro”;

  PAESI  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Media 
95/97

Media 
99/01

Tasso 
annuo 

di 
variaz.

(%)

Tasso 
annuo di 

variaz. 
prodotti 

(%)

Tasso 
annuo 

di 
variaz. 
fattori 

(%)

Tasso 
prodotti/ 

fattori

Germania 100,0 100,4 98,1 99,9 97,7 97,3 96,4 99,5 97,1 -0,60 -0,6 -0,4 1,6
Francia 100,0 97,6 96,3 93,7 92,5 90,7 93,1 98,0 92,1 -1,53 -1,5 -0,4 3,4
Italia 100,0 101,3 100,9 101,2 105,3 98,2 97,9 100,7 100,5 -0,07 -0,1 -2,7 0,0
Olanda 100,0 98,8 105,9 106,9 99,2 116,0 115,9 101,6 110,4 2,10 2,1 -0,8 -2,6
Belgio 100,0 98,0 97,0 104,3 101,3 105,0 101,2 98,3 102,5 1,04 1,0 -0,8 -1,2
Lussemburgo
Gran Bretagna 100,0 98,4 99,6 98,2 100,0 95,7 98,3 99,3 98,0 -0,34 -0,3 -3,0 0,1
Irlanda
Danimarca 100,0 102,5 102,0 99,9 98,7 98,8 101,3 101,5 99,6 -0,47 -0,5 -1,0 0,5
Grecia 100,0 87,9 87,5 88,5 83,8 82,1 83,5 91,8 83,1 -2,45 -2,4 -0,9 2,7
Spagna 100,0 94 81,7 91,9 81,6 75,8 96,6 91,9 84,7 -2,03 -2,0 -1,1 1,9
Portogallo 100,0 112,5 104,3 104,0 96,3 105,4 103,1 105,6 101,6 -0,96 -1,0 -1,9 0,5
EUR 12 100,0 99,2 100,1 101,1 98,3 101,6 102,6 99,8 100,8 0,27 0,3 -1,1 -0,2
Austria
Finlandia 100,0 94,7 93,5 93,8 89,2 90,5 87,7 96,1 89,1 -1,86 -1,9 -0,6 3,2
Svezia 100,0 99,5 98,5 99,8 95,7 95,3 94,7 99,3 95,2 -1,05 -1,0 0,1 -11,7
EUR 15 100,0 99,2 100,1 100,9 98,4 101,1 102,2 99,8 100,6 0,20 0,2 -1,2 -0,2

Tab. 2.13 - Indicia dei prezzi alla produzione (IVA esclusa) deflazionati relativi ai prodotti del flo-
rovivaismo ornamentale nei Paesi dell' Unione Europea.  BASE 1995=100

a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1995 relativamente ad un paniere  fisso di prodotti florovivaistici (com-
prendente fiori, piante ornamentali e prodotti da vivaio).  Le caselle  vuote indicano che non è stato rile-
vato il dato.

Fonte: Banca dati New Cronos di EUROSTAT, Agricultural Prices, Price Indices and absolute prices, Theme
5, Series C, Luxsembourg, 2002. Nostre elaborazioni.



- il miglior andamento dell’indice dei prezzi, sia in Europa sia in Italia si è
avuto per vino e ortaggi freschi ed olio d’oliva. Mentre per gli ortaggi fre-
schi l’indice manifesta dal 1993 un trend decisamente crescente in Italia e
più attenuato in Europa, per il vino, dopo un trend decrescente che rag-
giunge il valore più basso nel 1993 sia in Italia sia in Europa, si ha in Italia
una crescita sostenuta fino al 1996 (indice 148,4) e poi una riduzione fino
ad un valore di 128 nel 2000, mentre in Europa un continuo, se pur tenue,
trend di crescita. L’olio d’oliva ha fatto registrare sia in Italia, sia in Europa
il maggior picco positivo dell’indice dei prezzi, tra le colture, nel 1996
(quasi 200 in Europa e 160 in Italia), dopo una cospicua e costante cresci-
ta dal 1992/93 per poi ridursi, maggiormente in Italia che in Europa;

- per i prodotti florovivaistici si è avuto un trend di crescita, ma più attenuato,
rispetto alle colture indicate sopra, con un andamento in parte migliore rispetto
a quello osservato per la frutta. Relativamente al totale delle produzioni anima-
li, infine gli indici si mantengono (a parte i cereali, per le ragioni indicate) al
livello più basso tra le colture, dati i noti problemi di cui ha risentito il settore.
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EUR 12

Raggruppamenti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Media 
90-92

Media 
98-00

Var.% 
annua 
90-00

Cereali e riso 100,0 102,6 100,9 98,1 90,2 92,6 90,6 82,1 76 74,4 73,6 101,2 74,7 -3,73
Frutta 100,0 121,3 95,1 91,2 104,0 119,5 119,5 122,6 126,7 116,4 114,5 105,5 119,2 1,54
Ortaggi freschi 100,0 111,1 99,0 101,7 108,5 113,4 118,0 122,8 126,0 122,5 130,6 103,4 126,4 2,54
Vino e mosto 100,0 96,2 92,1 81,4 93,4 110,8 116,6 112,6 122,1 124,8 117,7 96,1 121,5 2,98
Olio d'oliva 100,0 121,1 107,1 114,5 133,8 157,8 195,7 145,9 127,8 141,8 128,0 109,4 132,5 2,43
Fiori e piante orn. 100,0 107,0 102,7 105,7 105,7 115,8 114,1 119,6 123,9 118,6 132,2 103,2 124,9 2,41
Tot. prodotti veg. 100,0 106,7 96,5 94,7 101,2 110,3 110,1 106,9 108,9 106,2 105,8 101,1 107,0 0,71
Tot. prodotti anim. 100,0 98,6 100,4 98,9 100,2 99,7 100,8 100,8 94,1 89,8 96,8 99,7 93,6 -0,79
Totale 100,0 102,5 98,5 96,9 100,7 104,8 105,3 103,8 101,2 97,7 101,1 100,3 100,0 -0,04

ITALIA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Media 
90-92

Media 
98-00

Var.% 
annua 
90-00

Cereali e riso 100,0 104,7 97,0 109,8 98,4 115,1 106,2 93,2 88,6 87,1 87,2 100,6 87,6 -1,71
Frutta 100,0 121,5 95,9 92,9 101,3 115,0 109,9 119,9 117,2 115,8 114,8 105,8 115,9 1,15
Ortaggi freschi 100,0 125,3 110,5 108,3 119,2 117,6 124,3 139,6 147,5 143,5 150,5 111,9 147,2 3,48
Vino e mosto 100,0 99,2 94,0 86,6 94,3 121,3 148,4 137,8 145,2 135,1 127,8 97,7 136,0 4,22
Olio d'oliva 100,0 119,5 96,1 96,0 104,6 127,4 157,7 126,6 112,5 113,3 105,6 105,2 110,5 0,61
Fiori e piante orn. 100,0 119,4 96,8 103,7 99,1 118,3 103,4 114,4 123,8 110,1 140,8 105,4 124,9 2,14
Tot. prodotti veg. 100,0 113,6 98,9 99,2 103,8 117,3 120,2 121,0 122,1 117,9 119,0 104,2 119,7 1,75
Tot. prodotti anim. 100,0 102,6 102,7 107,6 109,8 114,3 115,6 114,2 111,2 107,7 114,1 101,8 111,0 1,09
Totale 100,0 109,2 100,4 102,5 106,2 116,1 118,4 118,3 117,8 113,8 117,1 103,2 116,2 1,50

Tab. 2.14 - Indicea dei prezzi nominali alla produzione (IVA esclusa) di alcuni raggruppamenti di
prodotti agricoli. BASE 1990=100

a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1990 relativamentead un paniere fisso per ciascun raggruppamento di
prodotti agricoli.

Fonte: EUROSTAT, Agricultural Prices, Price indices and absolute prices,Theme 5, Series C, Luxsembourg,
1996 e 1997. Nostre elaborazioni.
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UE

Raggruppamenti 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Media 
90-92

Media 
98-00

Var.% 
annua 
90-00

Cereali e riso 100,0 97,5 92,0 86,3 76,7 75,9 72,5 64,2 58,2 56,2 54,6 96,5 56,3 -6,5
Frutta 100,0 113,5 83,8 76,1 82,5 90,4 86,7 86,3 87,7 79,1 75,8 99,1 80,9 -2,5
Ortaggi freschi 100,0 104,4 88,1 86,7 88,5 88,1 88,6 89,6 89,9 85,9 89,4 97,5 88,4 -1,2
Vino e mosto 100,0 91,9 84,6 72,1 80,1 91,6 93,7 89,4 95,6 96,4 88,9 92,2 93,6 0,2
Olio d'oliva 100,0 109,9 89,6 89,6 98,7 110,4 131,2 93,6 79,2 86,7 75,5 99,8 80,5 -2,7
Fiori e piante orn. 100,0 102,1 94,4 94,1 91,2 97,2 93,8 96,2 97,7 92,3 101,1 98,8 97,0 -0,2
Tot. prodotti veg. 100,0 100,8 86,7 81,5 83,6 87,7 84,4 80,1 80,1 77,0 75,0 95,8 77,4 -2,6
Tot. prodotti anim. 100,0 93,9 91,8 87,4 85,8 82,8 81,6 80,0 73,3 68,9 73,0 95,2 71,7 -3,5
Totale 100,0 97,2 89,4 84,6 84,8 85,2 83,0 80,0 76,6 72,8 74,0 95,5 74,5 -3,1

ITALIA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 90-92
Media Media

98-00
Var.%
annua
90-00

Cereali e riso 100,0 98,5 86,8 94,0 81,1 90,2 80,0 68,8 64,2 62,1 60,6 95,1 62,3 -5,1
Frutta 100,0 114,4 85,8 79,6 83,5 90,1 82,8 88,5 84,9 82,5 79,8 100,1 82,4 -2,4
Ortaggi freschi 100,0 117,9 98,9 92,8 98,1 92,1 93,7 103,1 106,9 102,2 104,6 105,6 104,6 -0,1
Vino e mosto 100,0 93,4 84,1 74,2 77,6 95,0 111,9 101,7 105,2 96,2 88,8 92,5 96,7 0,6
Olio d'oliva 100,0 112,4 86,0 82,2 86,2 99,8 118,9 93,5 81,5 80,7 73,4 99,5 78,5 -2,9
Fiori e piante orn. 100,0 112,3 86,6 88,8 81,6 92,6 77,9 84,5 89,7 78,4 97,9 99,6 88,7 -1,4
Tot. prodotti veg. 100,0 106,9 88,5 84,9 85,5 91,9 90,6 89,4 88,5 83,9 82,8 98,5 85,1 -1,8
Tot. prodotti anim. 100,0 96,5 91,9 92,1 90,5 89,5 87,2 84,3 80,5 76,7 79,4 96,1 78,9 -2,4
Totale 100,0 102,8 89,8 87,8 87,5 90,9 89,2 87,4 85,3 81,0 81,4 97,5 82,6 -2,1

Tab. 2.15 - Indicia dei prezzi deflazionati alla produzione (IVA esclusa) di alcuni raggruppamenti di
prodotti agricoli. BASE 1990=100 

a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1990 relativamente ad un paniere fisso di prodotti florovivaistici.
Fonte: EUROSTAT, Agricultural Prices, Price indices and absolute prices,Theme 5, Series C, Luxsembourg,
2002. Nostre elaborazioni.

- tutte le colture considerate, eccetto il vino, hanno avuto un notevole picco
positivo nel 1991.

A prezzi deflazionati (vedi tab. 2.15), la situazione che emerge risulta piut-
tosto negativa un po’ per tutti i comparti agricoli analizzati, infatti:
- in Italia si hanno indici dei prezzi maggiori di 100 soltanto per gli ortaggi,

a decorrere dal 1997 ed il vino per il periodo '96-'98, a parte l'anno 1991,
in cui sia frutta, olio, ortaggi freschi e florovivaismo hanno un picco posi-
tivo maggiore di 100. Per il settore florovivaistico, (a parte l'elevato livello
dell'indice dei prezzi relativo al 2001 rispetto a quello dell'anno prima) si
ha un andamento di fondo nettamente al ribasso, così come per gli altri
comparti, ad eccezione degli ortaggi;

- relativamente all'UE, si registra un andamento pressoché analogo a quello
che si ha in Italia, con un picco di valore maggiore di 100 nel 1991 per gli
stessi comparti per i quali tale fenomeno si è verificato in Italia, mentre solo
l'olio registra valori maggiori di 100 nel 1995 e 1996 e non il vino, la cui
quotazione in Italia invece assumeva valori maggiori di 100 negli anni 1996-
1998. Nel complesso l'andamento dell'indice dei prezzi appare migliore
rispetto a quello delle altre colture in Europa, e migliore anche rispetto



all'andamento italiano, pur in una situazione di prezzi (anche a livello euro-
peo) flettenti o abbastanza stabili (come avviene per il florovivaismo per
l'UE) ma ad un livello (inferiore a 100, come indice) che non consente quin-
di il pieno recupero della perdita del potere d'acquisto.

Un'ulteriore operazione che abbiamo effettuato è stata quella di rappor-
tare, per il periodo 1995-2001 e per i diversi paesi UE, l'indice dei prezzi defla-
zionati alla produzione dei prodotti florovivaistici all'indice dei prezzi dei
mezzi produttivi acquistati dagli agricoltori, i quali hanno registrato per lo più
un trend al ribasso per tutti i paesi, se pur meno consistente rispetto al decen-
nio precedente, come si vede nella tabella 2.16. Ne è derivato che le ragioni
di scambio (tab. 2.17) sono risultate favorevoli ai floricoltori, rispetto al 1995,
per Gran Bretagna, Portogallo, Olanda, Italia e Belgio (per questi ultimi 3
paesi a decorrere dal 1997/98) e negative per Germania, Francia, Svezia,
Finlandia e Grecia.

Per quanto riguarda poi la variabilità dei prezzi alla produzione nel corso
dell’anno nei diversi paesi, abbiamo considerato gli indici mensili sia dei prezzi
nominali che deflazionati, relativamente agli anni 1999 e 2000, con base
1990=100. Risulta che, come si può osservare nelle tabelle 2.18 (indici nominali)
e 2.19 (indici deflazionati) mediamente (e quindi come indici UE) si ha in ognu-
no dei due anni considerati una ciclicità, con valori un po’ più elevati nei mesi
da ottobre a marzo, e più bassi nei rimanenti, in particolare in quelli estivi.

Inoltre gli indici mensili UE risultano in tutti i mesi sempre un po’ più ele-
vati (mediamente del 17%) rispetto al 1990 (anno base) se considerati in valori
nominali, ma sempre inferiori a 100 (anche nei mesi invernali, in cui si hanno i
maggiori valori), e quindi più bassi rispetto al 1990, se considerati in valori defla-
zionati (la media per l’intero biennio è 89,5). 

In altre parole, risulta evidente che, anche rispetto al 1990 (in precedenza
avevamo visto dal 1995 al 2001, con base 1995=100) i prezzi in valore nomina-
le sono solo leggermente cresciuti, mentre in termini reali si sono ridotti. Ciò è
un segnale evidente delle sempre maggiori difficoltà che hanno investito il set-
tore nel complesso. Esse sono dovute ad una crescita della domanda ad un
ritmo inferiore dell’offerta, che si è riflesso in una riduzione dei prezzi in termi-
ni reali, a cui i produttori, operando in un mercato di concorrenza perfetta, non
hanno potuto far altro che reagire con la riduzione dei costi e l’aumento della
produttività attraverso l’introduzione di continue innovazioni tecnologiche.
Rispetto a questo andamento medio dell’indice dei prezzi fanno eccezione alcu-
ni paesi, tra cui in particolare Grecia e Portogallo, che, da quando sono entrati
nella CEE hanno avuto una tendenziale crescita dei prezzi anche in termini reali.

In merito all’andamento mensile dei singoli paesi nell’anno, il Portogallo,
sia nel 1999 che nel 2000, è quello che mostra la maggior tendenza alla fles-
sione dei prezzi nei mesi estivi, partendo da valori invernali piuttosto alti. Il
Belgio e la Danimarca rappresentano un’eccezione a questo andamento ten-
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  PAESI    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Media 
95/97

Media 
99/01

Tasso annuo 
di 

variaz. (%)
Germania 100,0 101,6 101,5 98,1 96,9 100,5 101,2 101,0 99,5 -0,37
Francia 100,0 101,3 101,5 98,7 97,3 99,6 100,5 100,9 99,1 -0,45
Italia 100,0 104,6 105,2 97,1 91,4 92,5 93,6 103,3 92,5 -2,72
Olanda 100,0 103,7 102,3 98,1 95,8 99,2 101,1 102,0 98,7 -0,82
Belgio 100,0 102,2 102,8 98,0 96,1 100,0 98,7 101,7 98,3 -0,85
Lussemburgo 100,0 100,4 100,2 99,0 104,5 105,3 106,6
Gran Bretagna 100,0 98,9 93,6 86,6 84,0 85,7 88,9 97,5 86,2 -3,03
Irlanda 100,0 101,6 99,2 95,9 94,8 95,3 96,1
Danimarca 100,0 100,9 101,9 99,1 95,5 95,6 99,9 100,9 97,0 -0,99
Grecia 100,0 99,7 96,8 94,4 94,1 96,5 95,2 98,8 95,3 -0,91
Spagna 100,0 100,9 101,7 99,4 96 97,7 96,1 100,9 96,6 -1,07
Portogallo 100,0 100,1 97,0 92,3 90,4 91,3 93,9 99,0 91,9 -1,86
EUR 12 100,0 102,0 101,9 97,7 95,2 97,5 98,0 101,3 96,9 -1,10
Austria 100,0 100,6 100,8 97,9 97,2 98,3 98,1
Finlandia 100,0 100,4 101,0 98,4 96,9 99,5 98,1 100,5 98,2 -0,58
Svezia 100,0 104,3 103,5 100,8 100,3 102,8 105,8 102,6 103,0 0,09
EUR 15 100,0 102,0 101,4 97,2 94,7 96,8 97,2 101,1 96,2 -1,23

Tab. 2.16 - Indicia dei prezzi di acquisto (IVA esclusa), deflazionati, relativi ai mezzi di produzione uti-
lizzati dal settore agricolo nei diversi paesi dell' Unione Europea (BASE   1995=100) dal 1995 al 2001b

a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1995 relativamente ad un paniere fisso di fattori produttivi utilizzati in
agricoltura.
b) I fattori produttivi considerati sono rappresentati dai "beni e servizi di consumo corrente" (sementi e pian-
te, animali d'allevamento, energia e lubrificanti, fertilizzanti e ammendamenti, prodotti per la protezione delle
colture, mangimi, piccoli attrezzi, manutenzione, servizi veterinari, spese generali) e beni e servizi di investi-
mento (macchine e attrezzi, costruzioni).

Fonte: EUROSTAT, Agricultural Prices, Price Indices and absolute prices, Theme 5, Series C, Luxsembourg,
1996 e1997 e nostre elaborazioni.

  PAESI     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Media 
95/97

Media 
99/01

Tasso 
 annuo di 

variaz. (%)

Germania 100,00 98,82 96,65 101,83 100,83 96,82 95,26 98,49 97,63 -0,22
Francia 100,00 96,35 94,88 94,93 95,07 91,06 92,64 97,07 92,92 -1,09
Italia 100,00 96,85 95,91 104,22 115,21 106,16 104,59 97,59 108,65 2,72
Olanda 100,00 95,27 103,52 108,97 103,55 116,94 114,64 99,60 111,71 2,91
Belgio 100,00 95,89 94,36 106,43 105,41 105,00 102,53 96,75 104,31 1,90
Lussemburgo
Gran Bretagna 100,00 99,49 106,41 113,39 119,05 111,67 110,57 101,97 113,76 2,77
Irlanda
Danimarca 100,00 101,59 100,10 100,81 103,35 103,35 101,40 100,56 102,70 0,53
Grecia 100,00 88,16 90,39 93,75 89,05 85,08 87,71 92,85 87,28 -1,54
Spagna 100,00 93,16 80,33 92,45 85,00 77,58 100,52 91,17 87,70 -0,96
Portogallo 100,00 112,39 107,53 112,68 106,53 115,44 109,80 106,64 110,59 0,91
EUR 12 100,00 97,25 98,23 103,48 103,26 104,21 104,69 98,50 104,05 1,38
Austria
Finlandia 100,00 94,32 92,57 95,33 92,05 90,95 89,40 95,63 90,80 -1,29
Svezia 100,00 95,40 95,17 99,01 95,41 92,70 89,51 96,86 92,54 -1,13
EUR 15 100,00 97,25 98,72 103,81 103,91 104,44 105,14 98,66 104,50 1,45

Tab. 2.17 - Ragioni di scambio: rapporto tra gli indici dei prezzi alla produzione deflazionati (IVA esclu-
sa) dei prodotti del florovivaismo ornamentale e gli indici dei prezzi relativi ai mezzi di produzione uti-
lizzati dal settore agricolo  nei diversi paesi dell'Unione Europea. Le basi degli indici dei prezzi utilizzati
sono 1995=100.  E' stato utilizzato il metodo di Laspeyres

Fonte: EUROSTAT, Agricultural Prices, Price Indices and absolute prices, Theme 5, Series C, Luxsembourg,
1996 e 1997 e nostre elaborazioni.
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denziale, mostrando picchi elevati a maggio ed agosto il primo, e a giugno
il secondo. Tali paesi producono soprattutto piante ornamentali e quindi
sono meno soggetti alla ciclicità dei prezzi che si osserva, invece, per i fiori
recisi. L’Italia mostra prezzi molto stabili nel 2000, mentre nell’anno prece-
dente manifestava una certa variabilità. La variabilità dei prezzi dipende
molto anche dal tipo di domanda che si manifesta: quanto più risulta svilup-
pata una domanda d’impulso rispetto a quella legata alle tradizioni ed alle
ricorrenze, tanto più si ha una richiesta di prodotti florovivaistici uniforme-
mente distribuita nell’anno, che genera minori sbalzi nei prezzi. Il tipo di dis-

1999
Paesi G GF M MA L A S O N D

Germania 109,9 109,1 108,3 107,8 106,9 106,4 104,5 105,0 104,9 106,4 106,4 109,5
Francia 105,6 107,9 101,5 98,3 95,6 94,0 94,2 94,5 93,3 99,9 100,5 104,5
Italia 137,8 142,7 120,3 115,1 101,4 87,6 90,3 92,5 87,4 121,1 98,0 126,9
Olanda 159,9 164,9 157,3 121,9 123,4 115,1 105,2 124,6 122,9 142,2 139,6 139,6
Belgio 125,8 120,9 116,5 88,8 135,0 107,4 132,3 149,0 101,4 84,5 102,7 108,2
Lussemburgo
Gran Bretagna 114,6 113,0 108,8 98,4 80,2 80,6 91,0 98,2 103,5 107,6 121,6 120,5
Irlanda
Danimarca 89,4 89,7 100,9 114,6 116,7 153,9 132,8 130,8 108,5 101,5 106,2 99,6
Grecia 290,8 299,4 291,5 285,1 252,2 246,1 250,3 265,4 259,1 261,9 262,6 277,1
Spagna 139,3 151,8 122,9 112,1 111,3 116,5 105,5 114,6 100,3 121,3 103,9 109,4
Portogallo 249,1 243,9 187,1 108,5 107,4 109,8 90,8 98,8 110,2 155,4 148,8 211,0
Finlandia 92,5 92,3 86,4 80,3 84,7 71,7 68,6 71,3 63,3 72,3 86,4 88,7
Svezia 122,4 121,9 114,9 107,6 111,2 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 66,3
Austria
EUR 15 134,5 137,3 128,3 113,1 111,0 106,1 103,7 112,1 107,6 120,9 117,8 123,9

Tab. 2.18 -  Indicia mensili dei prezzi nominali alla produzione (IVA esclusa) relativi ai prodot-
ti del florovivaismo ornamentale nei paesi dell'Unione europea. BASE 1990=100

2000

Paesi Media 
semp.

Germania 114,2 114,0 107,3 107,5 107,5 104,8 104,2 103,4 104 111,2 114,8 116,4 108,1
Francia 106,6 109,2 94,5 82,8 78,8 75,8 76,8 74,4 74,5 86,6 97,3 103,6 93,8
Italia 128,3 129,7 129,2 127,6 127,6 127,4 127,0 127,4 127,2 150,6 143,3 136,1 120,9
Olanda 139,6 139,0 103,5 115,7 111,7 100,7 117,2 128,2 118,2 114,3 145,0 157,9 129,5
Belgio 115,1 109,3 114,4 96,8 116,9 101,7 97,8 104 109,1 104,5 103,2 108,1 110,6
Lussemburgo
Gran Bretagna 121,3 103,9 116,2 95,7 79,5 82,3 97,7 107 91,3 99,7 125,3 127,9 103,6
Irlanda
Danimarca 95,8 94,2 96,5 87,2 100,2 97,1 98,3 105,8 92,4 96,8 96,7 96,1 104,2
Grecia 290,6 300,1 297,1 269,3 237,7 252,0 236,9 228,4 245,5 248,7 265,1 292,5 266,9
Spagna 118,3 138 95,7 85,8 81,4 88,9 90,1 110,6 109 141,4 113,2 107,2 112,0
Portogallo 193,5 206,2 176,0 172,6 155,8 113,9 114,1 110,6 122,1 141,2 185,3 224,2 155,7
Finlandia 87,7 88,7 83,8 77,4 85,6 79,4 73,5 75,7 75,5 75,9 88,3 88,7 80,8
Svezia 69,3 74,3 74,2 77,1 81,7 76,7 58,3 56,1 71,9 74,3 70,3 64,9 89,1
Austria
EUR 15 125,8 125,6 110,7 109,2 106,8 102,1 107,9 112,9 108,8 116,4 128,0 132,7 116,8

G GF M MA L A S O N D CV.
*100

3,4
11,9
15,2
14,4
13,2

14,2

15,1
8,3

15,9
31,1
10,0
24,4

8,9
a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1990 relativamente ad un paniere fisso di prodotti florovivaistici.

Fonte: Banca Dati New Cronos di EUROSTAT, Agricultural Prices, Price Indices and absolute prices-
Quarterly statistics, Theme 5, Series B, Luxsembourg, 2000 e nostre elaborazioni.
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tribuzione al dettaglio che si sviluppa in un paese influisce anche sulla
domanda, data la diversa capacità di influenzare il consumatore finale.

In merito agli scostamenti dalla media del biennio degli indici dei prez-

1999

Paesi

Germania 91,0 90,2 89,3 88,6 87,8 87,3 85,4 85,8 85,9 87,3 87,2 89,4
Francia 91,3 92,9 87,1 84,1 81,8 80,5 80,9 81,0 79,8 85,3 85,8 88,8
Italia 99,3 102,6 86,4 82,5 72,5 62,6 64,3 65,9 62,1 85,9 69,4 89,7
Olanda 130,6 133,8 126,3 97,6 98,8 92,6 85,1 100,1 98,3 113,6 111,3 111,9
Belgio 106,3 101,9 98,1 74,5 113,1 90,1 110,8 125,0 84,8 70,6 85,7 89,9
Lussemburgo
Gran Bretagna 91,3 89,8 86,1 77,5 63,0 63,3 72,0 77,4 81,3 84,6 95,4 94,3
Irlanda
Danimarca 76,7 76,6 85,6 97,0 98,4 129,4 112,0 110,0 90,9 84,9 88,7 83,0
Grecia 126,0 130,4 124,2 120,2 106,4 103,9 108,0 114,6 109,8 110,6 110,6 115,9
Spagna 99,9 108,7 87,7 79,7 79,1 82,8 74,6 80,7 70,5 85,3 73 76,5
Portogallo 162,6 159,2 121,7 70,1 69,3 70,7 58,5 63,8 71,2 100,2 95,3 134,9
Austria
Finlandia 80,2 79,7 74,5 68,6 72,1 61,1 58,6 60,8 53,8 61,3 73,3 75,0
Svezia 96,9 96,4 90,4 84,5 87,0 84,1 84,6 84,6 83,8 83,7 84,0 51,7
EUR 15 106,2 107,9 100,5 88,2 86,9 83,3 81,5 87,8 84,0 94,0 91,8 96,1

G GF M MA L A S O N D

Tab. 2.19 - Indicia mensili dei prezzi alla produzione (IVA esclusa ) deflazionati, relativi ai prodotti del
florovivaismo ornamentale nei paesi dell'Unione europea. BASE 1990=100

2000

Paesi Media 
semplice

CV.
*100

Germania 92,8 92,3 86,7 87,0 87,1 84,3 83,4 82,9 83 89 91,6 92,8 87,8 3,4
Francia 90,6 92,7 79,8 69,9 66,4 63,7 64,7 62,5 62,3 72,4 81,2 86,5 79,7 12,5
Italia 90,5 91,1 90,4 89,3 89 88,6 88,2 88,4 88,1 104 98,6 93,5 85,1 14,6
Olanda 112,2 111,1 81,8 91,1 87,7 79 92,3 100,5 91,9 88,5 112,4 122,9 103,0 15,0
Belgio 95,5 90,2 94,0 79,4 95,6 82,9 79,4 84,3 87,8 84,3 83,1 87,3 91,4 14,0
Lussemburgo
Gran Bretagna 95,9 81,8 91,3 74,9 62,1 64,2 76,6 83,9 71 77,6 97,3 99,3 81,3 14,3
Irlanda
Danimarca 79,9 78,2 79,5 71,7 82,1 79,3 80,7 87 75,3 78,8 78,6 78,3 86,8 15,8
Grecia 123,2 127,9 123,4 111,2 97,9 104,4 99,9 96,1 101,2 101,4 107,6 118,1 112,2 9,0
Spagna 82,5 96 66,3 59,2 56 61 61,5 75,2 73,9 95,6 76,3 72,1 78,1 16,8
Portogallo 124,0 132,5 112,9 109,5 98,2 71,4 71,2 68,9 76,2 87,8 114,6 138,1 99,3 31,5
Austria
Finlandia 74,3 74,6 70,0 64,5 71,0 65,6 61 62,8 62 62,3 72,5 73 68,0 10,4
Svezia 54,3 58,0 57,6 59,9 63,2 59,3 45,3 43,6 55,4 57,1 54 49,9 69,6 25,1
EUR 15 97,6 96,9 84,6 83,4 81,5 77,6 82,2 86 82,2 87,5 96,6 100,3 89,5 9,4

G GF M MA L A S O N D

a) Tali indici sono stati ottenuti con metodo di Laspeyres, in cui i pesi per la ponderazione sono stati deter-
minati in riferimento all'anno base 1990 relativamente ad un paniere fisso di prodotti florovivaistici.

Fonte: EUROSTAT, Agricultural Prices, Price Indices and absolute prices-Quarterly statistics, Theme 5, Series
B, Luxembourg, 1996, 1997 e nostre elaborazioni.
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zi mensili registratisi negli anni 1999-2000, abbiamo riportato, nell’ultima
colonna delle tabelle 2.18 e 2.19 il coefficiente di variazione dei prezzi
rispettivamente nominali e deflazionati: i paesi in cui si è avuto il minor sco-
stamento dalla media è la Germania (3,4%), mentre i maggiori scostamenti
si sono avuti in Portogallo (31,5%) e Svezia (24-25%). L’Italia ha registrato
un valore intermedio di circa il 15%, all’incirca come l’Olanda, mentre in
passato aveva fatto registrare una maggior variabilità. E’ importante garanti-
re una certa stabilità dei prezzi durante tutto il periodo di commercializza-
zione ai fini dell’acquisizione di acquirenti stabili ed accrescerne il numero.

2.5 LE MOTIVAZIONI DEL SUCCESSO DELL’OLANDA NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE

Nell’analisi del quadro internazionale del mercato florovivaistico è emersa
la posizione dominante assunta dall’Olanda quale maggior paese non solo pro-
duttore-esportatore, ma anche importatore dai paesi soprattutto extra-europei,
pur in un contesto che diviene sempre più competitivo. Le motivazioni di un
tale successo, com’è noto, risiedono nella capacità organizzativa mostrata sia
sul piano produttivo (con la specializzazione e concentrazione dell'offerta), sia
e soprattutto sul piano commerciale4, che consente a tale paese, attraverso il
sistema di vendita all’asta, di porsi come “centro internazionale di contratta-
zione” e smistamento della produzione, non solo propria. Tale ruolo si è con-
solidato pur in un mercato sempre più ampio e competitivo, in cui l’estender-
si  di nuove forme di comunicazione (ad es. internet), il modificarsi delle esi-
genze manifestatesi dal trade con lo sviluppo della distribuzione moderna (che
tende a privilegiare rapporti diretti con la produzione), la sempre maggior cre-
scita delle produzioni nei paesi emergenti (che per garantire uno sbocco sicu-
ro alle loro crescenti produzioni - per varietà e quantità -  cercano canali alter-
nativi al passaggio dai centri di commercializzazione olandesi), potrebbero
comportare profonde modificazioni nell’organizzazione stessa dei mercati di
fiori e piante all’ingrosso, fino a poterli configurare, per alcune specifiche spe-
cie, quali luoghi virtuali di contrattazione informatizzata che non richiedono la
presenza fisica né delle merci né degli operatori per il loro svolgimento.

A tale scopo, le aste olandesi di fiori e piante ornamentali, molto numero-
se nel passato, si sono via via ridotte nel tempo a sette, per garantire una mag-
giore concentrazione dell’offerta ed attirare quindi un maggior numero di acqui-
renti, conseguendo così rilevanti economie di scala. Basti pensare che nelle aste

48

4) L'azione commerciale è supportata da efficaci azioni di marketing effettuate, per i fiori reci-
si, dall'Ufficio olandese dei fiori (Bloemen Bureau Holland), per i bulbi dall'International Buld
Center (IBC), e per le piante dalla Plant Promotion Holland (PPH), che rappresentano le asso-
ciazioni dei produttori ed esportatori olandesi, con uffici in vari paesi del mondo.
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5) Il mercato di Aalsmeer ha circa 1800 impiegati, di cui 733 a part-time, ed una superficie di
715.000 mq. Tale superficie è destinata in parte alla consegna ed allo smistamento dei fiori e pian-
te da vendere, da parte dei soci, che vengono immagazzinati in depositi climatizzati. Vi sono poi
le sale di contrattazione, in cui si svolge l’asta vera e propria, quattro per i fiori recisi ed una per
le piante in vaso (con una capienza per sala dai 300 ai 500 acquirenti) e l’area riservata ai com-
pratori, con locali per le operazioni di imballaggio e spedizione dei fiori e piante acquistati (asse-
gnati a 350 grossisti, per lo più esportatori). All’interno del complesso dell’asta vi sono anche diver-
se ditte di esportazione, di trasporto e servizi bancari. Sull’area sovrastante l’edificio vi sono, inol-
tre, due parcheggi con 4.500 posti auto. Ad Aalsmeer i floricoltori soci dell’asta sono circa 7.000 e
vi fanno affluire la loro merce durante la notte. Tale merce viene accuratamente controllata dagli
ispettori dell’asta, che verificano la corrispondenza della stessa con le classi di qualità prefissate, ed
assegnano un numero a ciascun lotto. Le contrattazioni si svolgono 5 giorni la settimana (dal lune-
dì al venerdì); iniziano alle 6,30 e terminano verso le ore 10,30-11,00. Come ciascun carrello, con-
tenente un campione delle partite di fiori recisi o piante in vaso poste in vendita, attraversa la sala
di contrattazione, scorrendo su un binario telecomandato, compare su un quadrante ad orologio,
posto di fronte agli acquirenti, tutta una serie di informazioni relative alla merce di quel carrello,
comprendente: nome del venditore; nome del prodotto posto in vendita; unità monetaria di ven-
dita, quantità di fiori per carrello; numero di carrelli per partita; quantità minima acquistabile; un
commento sulla qualità; classe di qualità. Contemporaneamente un banditore presenta un mazzo
campione o altra unità di vendita di quel carrello, enunciandone le caratteristiche, e la lancetta
(asta, da qui la denominazione di “vendita all’asta”), o segnale luminoso, comincia a ruotare in
senso antiorario in un quadrante ad orologio, partendo da un valore pari a 100 andando verso il
valore zero, indicando così una progressiva riduzione del prezzo richiesto, partendo da quello mas-
simo. Gli acquirenti vengono così posti in competizione fra loro: il primo che schiaccia il proprio
pulsante si aggiudica il lotto, al prezzo indicato sul quadrante, ove contemporaneamente appare il
numero di codice dello stesso, per confermargli che si è aggiudicato la partita. Se questi intende
acquistare un quantitativo inferiore, può comunicarlo con un microfono di cui dispone al proprio
banco, ed in tal caso la parte del lotto che rimane viene rimessa in vendita.
Per ogni prodotto posto in vendita viene stabilito un prezzo minimo, tenuto celato agli acquirenti,
al di sotto del quale la merce non può essere venduta, anche nel caso vi sia superproduzione. Se
le contrattazioni non consentono la realizzazione di tale prezzo minimo, la partita viene ritirata dal-
l’asta e ripresentata successivamente. Viene distrutta se non si riesce nuovamente a conseguire
almeno tale prezzo. E’ previsto comunque il rimborso, ad un prezzo minimo, della merce inven-
duta, le cui fonti di finanziamento sono rappresentate da un fondo all’uopo predisposto, applican-
do un prelievo su tutta la merce venduta.
Oltre al sistema di cui sopra vi è anche la possibilità di vendere all'asta, nel mercato di Aalsmeer,
attraverso un sistema di mediazione, utilizzato soprattutto per la vendita di piante in vaso, con cui,
a decorrere da un certo orario prestabilito i produttori comunicano i loro prezzi di vendita all'asta,
che vengono trasmessi ai commercianti e se questi non accettano l'offerta vengono ridotti fino a
pervenire ad un prezzo di equilibrio. Altro sistema è quello della vendita diretta (MVA Marketing
Veilingen Aalsmeer) e quello con ordinazione elettronica (EVA).

di Aalsmeer5 e Naaldwijk, le due più importanti, passano annualmente fiori e
piante per un valore che nel 2000 è stato di ben 2.760 milioni di euro (rispetti-
vamente 1.469 euro nel mercato di Aalsmeer e 1.291 in quello di Naaldwijk) di
cui circa il 65% costituito da fiori recisi ed il resto da piante in vaso.
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Il presupposto che ha consentito la costituzione delle aste olandesi è stato
lo sviluppo della cooperazione ed associazionismo, che si è avuto, fin da
epoca molto lontana, un po’ in tutti i comparti agricoli. Basti pensare che in
Olanda, attualmente, ogni impresa agricola mediamente aderisce a 3 o 4
cooperative.

Per quanto riguarda i fiori recisi e le piante in vaso, già nel 1949 veniva
venduto dalle cooperative il 60% della produzione in valore, cresciuto poi al
95% circa negli anni ’906.

L'afflusso giornaliero dell'offerta dei prodotti florornamentali nelle aste è
garantito da un'elevata efficienza nei rifornimenti, puntualità nelle consegne,
gamma tipologica molto varia e ricca di novità, e la catena distributiva è più
ridotta rispetto alla corrispondente italiana. Ciò avviene grazie ad una intensa
attività, attuata dalle associazioni dei produttori, di assistenza tecnica e di con-
sulenza per trasferire e diffondere l'innovazione tecnologica ed il know how
accumulato nei centri di ricerca (la recente creazione della “rosa blue”, di
grande successo, è frutto di tale attività). Esiste una forte collaborazione tra i
floricoltori, con un continuo scambio di informazioni attraverso riunioni
periodiche di gruppo. I produttori seguono direttive di pianificazione impar-
tite al fine di ottenere un prodotto quantitativamente e qualitativamente in
linea con ciò che richiede il mercato per stabilizzare i prezzi, evitando così
forti fluttuazioni degli stessi, dovute ad eventi congiunturali. Inoltre, istituti di
ricerca e stazioni sperimentali studiano in continuazione nuovi metodi di col-
tivazione e di trasporto per poter fornire un prodotto di migliore qualità.
Viene inoltre svolta un’efficace azione di comunicazione e marketing da parte
degli Uffici olandesi dei fiori (Bloemen Bureau Holland), distribuiti nei diver-
si paesi, per supportare il più possibile lo sforzo dei produttori e di tutti colo-
ro che operano nel settore. Si tratta di un'organizzazione fondata da produt-
tori e commercianti insieme, in gran parte autofinanziata da questi, che cura
l'immagine del florovivaismo in Olanda e all'estero per stimolarne il consumo.

Le aste relative ai prodotti floricoli olandesi, oltre a rappresentare l'ele-
mento centrale dell'organizzazione della distribuzione, assolvono un impor-
tante ruolo di governo dei prezzi in un settore in cui, a livello comunitario, la
relativa OCM non prevede alcun prezzo minimo garantito. Infatti, solitamente,
le differenze tra i prezzi di vendita che si realizzano per uno stesso prodotto
nelle diverse aste del Paese sono minime, ciò grazie all’azione di coordina-
mento svolta dall’Associazione dei mercati floricoli all’asta olandesi (o
“Centrale delle Aste”) VBN, organizzazione di livello superiore a cui aderisco-
no le singole aste. Tale coordinamento esprime una vera e propria “politica dei
prezzi” a livello nazionale. Tale politica risulta importante sia sul piano inter-
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6) Modderman S., 1991, Agricultural and Horticultural Cooperatives in Netherlands, NCR, Rijswijk.
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no nel condizionare i redditi dei produttori floricoli dell’intero settore, data la
consistente quota di produzione che affluisce alle aste, conseguente anche
all’obbligo imposto ai soci, siti nell’area geografica di influenza di ciascuna
asta, di conferire alla stessa l’intera loro produzione, sia per i suoi effetti ester-
ni, in quanto consente di delineare la politica commerciale d’esportazione.

Sottolineiamo la delicatezza di una tale politica, tenuto conto che circa
l’80% dei prodotti floricoli che affluiscono alle aste olandesi vengono es-
portati.

L’efficacia di una tale politica risulta oltremodo implementata dalla rego-
lamentazione dei consistenti flussi di importazione a basso costo che afflui-
scono nelle aste olandesi con provenienza dai paesi terzi extraeuropei, con i
quali si sono stabilite strette relazioni commerciali, che consentono di poten-
ziare l’offerta olandese e la strategia commerciale di concorrenza nei confronti
degli altri Paesi produttori della Comunità.

E’ dalla fine degli anni ’70 che le aste olandesi hanno cominciato a com-
mercializzare anche merci di provenienza esterna, ed i maggiori importatori
sono diventati “soci non-produttori” delle cooperative di vendita (aste), alla
pari dei soci produttori, prendendo parte attiva alle decisioni delle cooperati-
ve stesse. La direzione delle aste ha pertanto sviluppato una politica che com-
prende anche programmi d’importazione per i singoli soci, con specificazio-
ne delle quantità, varietà ed origine, ed una disciplina di conferimento obbli-
gatoria per gli importatori che operano all’interno delle aste, con estensione
anche alle produzioni d’importazioni delle stesse regole che valgono per le
produzioni interne, trasformando così la “natura” delle cooperative stesse, che
da agricole sono diventate miste, se pur con prevalente interesse agricolo. Ciò
ha avuto riflessi importanti per lo sviluppo successivo delle aste quali centra-
li di vendita, consentendo loro di raggiungere le attuali cospicue dimensioni.

La fissazione, attuata dalla direzione della VBN, di un prezzo massimo ed
uno minimo da adottare per ciascun prodotto nelle aste dell’intero paese,
all’interno dei quali, solitamente, l’effettivo prezzo si attesta su un valore inter-
medio, ha comportato una certa stabilizzazione dei prezzi praticati in Olanda.
Questi risultano solitamente oscillare meno rispetto a quelli praticati nei paesi
concorrenti. Ciò rappresenta un importante elemento di competitività per la
floricoltura olandese, anche in considerazione del fatto che si assiste sempre
più, in Europa, ad una crescente concentrazione della domanda in grossi
gruppi commerciali d’acquisto, per i quali la conoscenza in anticipo, pur entro
certi margini, del prezzo d’acquisto, associata alla sicurezza di poter contare
su forniture quali-quantitative adeguate, rappresenta un elemento fondamen-
tale per le campagne d’acquisto e di vendita. Si tenga inoltre presente che il
prezzo massimo viene inoltre determinato da parte della VBN, tenendo anche
conto, quali elementi determinanti, dei prezzi praticati dai paesi concorrenti,
per cui quelli praticati nelle aste olandesi sono relativamente bassi, ma, nello
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stesso tempo compatibili con un’adeguata redditività delle imprese floricole.
Sia il produttore olandese che l’acquirente conseguono numerosi benefi-

ci dalla vendita all’asta. Il produttore:
- paga una percentuale relativamente bassa (5-6%) sul ricavato delle vendite

per il servizio di commercializzazione; ciò in quanto le aste hanno costi di
gestione molto bassi per unità di merce trattata, in quanto beneficiano di rile-
vanti economie di scala di dimensione, dati i rilevanti flussi di prodotti che
vi affluiscono e la velocità ed efficienza con cui avvengono le transazioni;

- riduce la perdita di mancato sbocco dei propri prodotti, sia per la velocità
con cui avvengono le transazioni di prodotti deperibili come i fiori, sia per-
ché è previsto un indennizzo in caso di mancata vendita;

- consegue un risparmio di tempo nelle operazioni di commercializzazione, per
cui potrà dedicare maggiori cure agli aspetti produttivi. Potrà, inoltre, specia-
lizzarsi, se vuole, in un numero limitato di produzioni in quanto queste con-
corrono a formare vasti assortimenti nella fase successiva di vendita all’asta;

- consegue una più elevata remunerazione per le produzioni di standard di
qualità più elevata, nei limiti in cui la cooperativa che gestisce l’asta fissa e
controlla con rigore, certifica e garantisce diversi specifici standard di qualità;

- ottiene l’immediata liquidazione, da parte del “cassiere” dell’asta, dei ricavi
relativi alla merce venduta, con deduzione di una percentuale minima per
la copertura delle spese di gestione dell’asta.

L’acquirente ha anch’esso molti vantaggi a ricorrere ai mercati olandesi di
vendita all’asta, in quanto in un solo posto si ritrova una elevata quantità di
prodotti, assortiti, controllati e garantiti, che può acquistare con la massima
rapidità, ad un prezzo ragionevole (che rispecchia l’effettiva situazione di
mercato per quei prodotti). Inoltre dispone, nel mercato stesso, dei servizi più
adeguati (di immagazzinamento, imballaggio e trasporto) per assolvere
meglio le sue funzioni distributive7.

52

7) Modderman S., 1991, Agricultural and Horticultural Cooperatives in Netherlands, NCR,
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3.1. CENNI STORICI SULLE ORIGINI DEL FLOROVIVAISMO NEL VENETO1

Roberto Ronco - Università di Torino

La tradizione florovivaistica veneta ha antiche origini: già dal XV secolo e
sino al XVIII, la città di Venezia svolse un ruolo di centro propulsore e d’in-
fluenza nello sviluppo della botanica.

L’aristocrazia veneziana si dedicava alla cura dei propri orti privati e
splendidi giardini di piante rare; in particolare, l’abate Gabriele Farsetti, già
nel settecento aveva costituito una ricca collezione di piante e nel 1793 e 1796
ne aveva pubblicato i relativi cataloghi. 

Col tempo, l’interesse per le conoscenze botaniche si spostava sempre più
da un piano prettamente scientifico ed accademico ad un più vasto pubblico.
Questo fenomeno è identificabile già nella prima metà del XIX secolo, quando
la partecipazione alle Esposizioni dei fiori non era più un privilegio delle fami-
glie nobili ed abbienti, in grado di esibire preziose collezioni di piante ed esem-
plari rari, ma diventò anche appannaggio di persone comuni, appassionate.

Alla Società promotrice del giardinaggio, attiva a Padova dal 1846 al 1868,
si devono le premesse per la nascita dell’attività florovivaistica, grazie alle
numerose esposizioni di fiori e piante, che hanno contribuito allo sviluppo
della produzione a fini commerciali e alla nascita dei settori ausiliari. 

Si arrivò, quindi, alla nascita di stabilimenti florovivaistici, condotti da per-
sonale qualificato, che aveva acquisito le competenze in scuole di formazio-
ne sia italiane, sia estere. Tra le prime ricordiamo quella di Padova, sorta per
decreto del Dominio veneto nel 1763. In poco tempo questi stabilimenti, dota-
ti di una razionale organizzazione produttiva, promozionale e commerciale si
aprirono anche al mercato estero.

Nei primi decenni del novecento le piante da fiore e da ornamento si
affiancarono via via alle specie agrarie tradizionali, ed il florovivaismo si svi-
luppò fino ad acquisire connotati quasi industriali. Soprattutto nel padovano
si fecero i maggiori investimenti, creando aziende ottimamente attrezzate (con
serre in vetro, caloriferi, vasche pompe, sostegni ed altro), indirizzate verso
una produzione di piante specializzate. Possiamo ricordare, a tale proposito,
quattro dinastie di floricoltori: Gribaldo, Rizzi, Sgaravatti, Van Den Borre,  che,
per ragioni diverse, esercitarono nel corso di un secolo una grande influenza
per l’evoluzione del florovivaismo del Veneto.
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1) Tratto da Doracin Michela, 1997, Il florovivaismo nel Veneto. Aspetti produttivi e di merca-
to, tesi di laurea in Economia Agraria, Facoltà di Economia di Torino, a.a. 1996/1997.
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Nel dopoguerra l’attività floro-ornamentale riprese quasi da zero il suo
sviluppo, ma con una crescita veloce grazie al boom economico che investì
l’Italia negli anni sessanta2. Le mutate condizioni sociali e fondiarie consenti-
rono a molti salariati, che avevano appreso il mestiere, di mettersi in proprio.
Nacquero così molte piccole imprese di cui gran parte rimaneva legata, per la
commercializzazione, alle grosse ditte produttrici. Si manifestò, inoltre, una
graduale conversione dell’ordinamento colturale di molte aziende, che da orti-
cole si trasformarono in floro-ornamentali, allettate dai possibili alti profitti.

In seguito, a causa della crisi energetica (anni settanta), la floricoltura subì
un duro colpo: il riscaldamento delle serre divenne troppo oneroso. Lo svi-
luppo della domanda di prodotti floro-ornamentali divenne inferiore a quello
dell’offerta e questo comportò una crescita delle importazioni dal Nord
d’Europa e Paesi Terzi, oltre che dal resto d’Italia.

Negli anni settanta iniziarono ad intrecciarsi rapporti di collaborazione tra
i produttori floro-ornamentali sia a livello produttivo, sia a livello commercia-
le. E’ nel 1970 che trenta floricoltori crearono l’Associazione dei floricoltori
veneti, con sede nei locali della Scuola di floricoltura di Padova. Tale asso-
ciazione è stata l’unica, per molto tempo, a rappresentare la floricoltura vene-
ta. L’Associazione dei floricoltori veneti attuò molteplici iniziative per favorire
l’attività dei propri soci: visite aziendali d’istruzione, sia in Italia sia all’estero,
giornate di studio e di aggiornamento sui problemi tecnici, acquisto di mate-
riali per la coltivazione, commercializzazione dei prodotti.

Vi fu un forte impegno anche a livello pubblico, attraverso l’istituzione,
nel 1975, del Flormart di Padova e l’inaugurazione, nel 1983, del Primo mer-
cato nazionale del florovivaismo (poi fallito), nonché un’intensa attività a livel-
lo regionale (l.reg. 45/82, l.reg. 48/85).

Tutto questo fervore di attività ha portato la floricoltura veneta alla situa-
zione attuale, che vede la regione tra le prime in Italia nella produzione di
piante ornamentali in vaso.

3.2 IL QUADRO IN BASE ALLE FONTI STATISTICHE ISTITUZIONALI
Luigi Galletto - Università di Padova

3.2.1 Le fonti statistiche per il settore
Per il settore florovivaistico, in generale, il patrimonio di dati statistici di-

sponibili è assai scarso e spesso poco attendibile in rapporto a quanto si veri-
fica per altri settori dell’agricoltura. A questo problema si aggiunge quello dei
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2) Per sopperire alla mancanza di manodopera qualificata, già  nel 1955 l’Istituto San Benedetto
da Norcia, di Padova, aveva istituito un scuola professionale d’ortofloricoltura per la preparazio-
ne di giovani qualificati da immettere nel settore, che dette un notevole impulso a tale attività.
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diversi criteri di classificazione delle produzioni adottati in occasione di rile-
vazioni differenti, con la conseguenza di rendere i dati non sempre omoge-
nei fra loro e quindi confrontabili.

L’ISTAT, com’è noto, rileva annualmente e pubblica nei suoi annuari le
produzioni di fiori, fronde e piante in vaso, fiorite e verdi, mentre non effet-
tua rilevazioni sui prodotti vivaistici, sulle piante ornamentali (da esterno) e
sul vivaismo produttivo. Inoltre, solo per i fiori recisi e le fronde l’ISTAT rile-
va le superfici in serra e in piena aria, mentre per le piante in vaso rileva
solo i pezzi prodotti (numero) in serra e in piena aria. Questi ultimi dati
sono disponibili soltanto fino al 1998. Infatti, l’ultimo annuario ISTAT3, rela-
tivo al 1998 è stato pubblicato solo nel luglio 2002 e riporta i dati, relativa-
mente a fiori e piante in vaso, solo a livello regionale, a differenza di ciò che
avviene per le altre colture. Aggiornate invece con un minore ritardo sono
le statistiche correnti pubblicate dall’Ufficio Statistica Agraria della Regione
Veneto4 che, sebbene limitate alla superficie florovivaistica e alla relativa
produzione lorda vendibile (Plv), consentono di descrivere l’andamento di
queste variabili fino al 2000.

Il V Censimento Generale dell’Agricoltura, i cui dati definitivi relativi al
florovivaismo non sono ancora del tutto disponibili, ha presentato alcune
novità, essenzialmente per il vivaismo, comparto di cui in passato si cono-
scevano solo le aziende e le superfici nel complesso. Le medesime informa-
zioni riguardano ora anche le aziende che producono piante non legnose
(orticole, floricole e piantine ornamentali, altri tipi di piantine non legnose),
mentre per i vivai di piante non legnose, già rilevati in passato, le maggiori
disponibilità di dati si hanno per le aziende che producono piante (frutticole,
ornamentali e di altri tipi). L’unica novità per le aziende floricole riguarda la
disaggregazione della loro superficie protetta in due categorie: quella in serra
e quella in tunnel e campane.

Nel biennio 1998-99 l’Unità di progetto statistico della Regione Veneto
ha compiuto, in collaborazione con l’ISTAT e il MIPA, un’indagine sulla
popolazione delle aziende operanti nel settore florovivaistico della regione,
volta a raccogliere informazioni specifiche su aspetti strutturali, economici
e produttivi delle medesime. Tale indagine ha evidenziato una realtà socio-
economica molto importante. Pur essendo riferita alla situazione aziendale
del 1997 (donde la denominazione in seguito adottata di indagine regiona-
le del 1997), essa fornisce informazioni preziose e uniche nel loro genere,
che si ritiene non siano molto cambiate nel corso degli ultimi quattro anni.
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3) ISTAT, Coltivazioni agricole, foreste e caccia, anno 1998, Roma, luglio 2002.

4) Al riguardo si rivolge un sentito ringraziamento ai dott. Walter Signora e Paola Agnolazza per
aver reso disponibili le serie storiche riguardanti tali variabili.
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Pertanto essa costituisce la base per il presente inquadramento del settore5.
A questa fonte principale si affiancano le informazioni disponibili nell’ar-

chivio del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto6, contenenti dati parzial-
mente complementari a quelli forniti dall’indagine suddetta, con riferimento
sempre all’intero universo delle aziende florovivaistiche venete7, costantemente
aggiornati all’attualità in relazioni ad adempimenti connessi ad obblighi di legge.

3.2.2 Consistenza e distribuzione territoriale delle aziende
L’indagine regionale ha rilevato l’esistenza nel Veneto di 1.863 aziende

operanti nel settore florovivaistico nel 1997, delle quali 621 esclusivamente
vivaistiche, mentre la popolazione delle aziende presenti nell’archivio del
Servizio Fitosanitario consta attualmente (ottobre 2002) di oltre 1.650 aziende.
Con riferimento al primo totale, già nel 1997 si è verificata una contrazione
del 13% rispetto a quelle rilevate nel 1990 dal Censimento Generale
dell’Agricoltura, riduzione che potrebbe essere proseguita negli ultimi anni,
ma che deve essere confermata nella sua reale entità dai dati censuari non
ancora disponibili. Soltanto limitatamente alle aziende con fiori e piante orna-
mentali, i dati dell’ultimo censimento mostrano una leggera contrazione del

2% (da 1.111 a 1.088).
Tuttavia, a parte le diffe-
renze nei valori assoluti,
da entrambe le fonti si
desume una distribuzione
territoriale sostanzialmen-
te simile (tab. 3.1). Emer-
ge, in particolare, che oltre
la metà delle aziende sono
concentrate nelle province
di Padova e Treviso, vi è
una discreta presenza nel
veneziano e nel veronese,
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numero % numero %
Belluno 52 2,8 44 2,7
Padova 561 30,1 571 35,1
Rovigo 111 6,0 101 6,2
Treviso 446 23,9 336 20,7
Venezia 228 12,2 211 13,0
Verona 255 13,7 151 9,3
Vicenza 210 11,3 212 13,0
Veneto 1863 100,0 1.626 100,0

Provincia Indagine regionale 
1997

Archivio   Servizio 
Fitosanitario 

Tab. 3.1 - Aziende florovivaistiche

5) La Regione ha pubblicato soltanto un breve sommario delle risultanze principali emerse da
questa indagine. Di conseguenza i dati presentati in questo lavoro sono oggetto di elaborazioni
effettuate dall’autore e dal dott. Saverio Madeo su dati a livello comunale e provinciali forniti
dall’Unità di Progetto Statistico della Regione Veneto e, nello specifico, dai dott. Daniela Targa ed
Elena Santi che sentitamente si ringraziano.

6) In proposito si rivolge un ringraziamento al dott. Bruno Minello, per aver consentito l’acces-
so a questo archivio.

7) In realtà le due popolazioni non coincidono esattamente, non solo per la diversa epoca di rile-
vazione dei dati, ma anche perché la seconda esclude tutte quelle aziende che la normativa
vigente esenta dal porsi in relazione con il Servizio Fitosanitario regionale.
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mentre la minor diffusione si riscontra nel Polesine nel bellunese.
Approfondendo l’analisi a livello comunale si osserva una distribuzione abba-
stanza uniforme nella pianura veneta, ambito ove la maggior parte di esse è
ubicata. Soltanto qualche comune nella montagna bellunese e nella collina
trevigiana possiede un numero consistente di aziende florovivaistiche. Aree di
particolare concentrazione appaiono quella a nord di Castelfranco Veneto, l'a-
rea a sud est di Padova (imperniata attorno al comune di Saonara), la por-
zione meridionale della provincia di Treviso ai confini con quella di Venezia
(fig. 3.1). I decrementi maggiori rispetto al 1990 riguardano il padovano (-
26%) e il vicentino (-16%), mentre un aumento delle aziende si è registrato
nelle province di Belluno e di Treviso. 

3.2.3 Forme di conduzione e natura giuridica delle imprese
La forma di conduzione a più ampia diffusione nel settore florovivaisti-

co veneto è quella diretta del coltivatore, con l’impiego esclusivo di mano-
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Fig. 3.1 - Le aziende florovivaistiche per comune (anno 1997)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto.
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dopera familiare (oltre il 73% delle aziende). Se di esclude la realtà bellu-
nese, l’incidenza di questa tipologia è almeno del 60% (tab. 3.2), raggiun-
gendo la maggior frequenza relativa in provincia di Padova (80%). Se si con-
siderano anche le imprese a prevalente apporto di lavoro familiare, appare
ancora più evidente il contributo del lavoro autonomo in questa attività pro-
duttiva: le due tipologie insieme assommano ovunque ad almeno l’80%
(anche in provincia di Belluno). Le imprese che si reggono solo con l’ap-
porto del lavoro subordinato superano un decimo del totale soltanto nel
vicentino, nel veneziano e in Polesine, dove vi sono alcune delle realtà pro-
duttive di maggiori dimensioni. Proprio la provincia di Rovigo si configura
come l’area ove è maggiore la presenza di aziende con maggior ricorso al
lavoro dipendente, in quanto quasi un quinto delle imprese si avvale di sala-
riati in misura esclusiva o prevalente.

Quasi il 93% delle aziende venete è, sotto il profilo giuridico un’impre-
sa individuale. Soltanto nel vicentino e nel veneziano, si nota una discreta
(11%-12%) adozione della forma societaria (tab. 3.3), ma oltre un quarto
delle società e delle cooperative si trovano in provincia di Treviso.
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Distribuzione 
territoriale 

Distribuzione 
territoriale Incidenza Incidenza 

Belluno 2,8 92,3 2,6 5,8
Padova 31,1 95,9 14,9 3,0
Rovigo 5,8 90,1 7,0 7,2
Treviso 23,9 92,6 25,4 6,5
Venezia 11,6 87,7 23,7 11,8
Verona 14,2 96,1 6,1 2,7
Vicenza 10,7 88,1 20,2 11,0
Veneto 100,0 92,8 100,0 6,1

Provincia
Impresa individuale

Società cooperativa, 
per azioni o altro tipo

Tab. 3.3 - Forma giuridica (% aziende)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 

Provincia
Diretta con

manodopera solo
familiare

Diretta con 
manodopera 

familiare 
prevalente

Diretta con
manodopera

extrafamiliare
prevalente

Con 
salariati

Altra 
forma Totale 

Belluno 42,3 40,4 7,7 5,8 3,8 100,0
Padova 79,5 14,4 3,2 2,0 0,9 100,0
Rovigo 60,4 19,8 9,0 10,8 0,0 100,0
Treviso 76,7 13,0 4,3 4,5 1,6 100,0
Venezia 72,8 14,0 2,2 10,1 0,9 100,0
Verona 68,2 18,8 6,7 4,7 1,6 100,0
Vicenza 71,4 12,4 5,2 11,0 0,0 100,0
Veneto 73,4 15,5 4,5 5,6 1,1 100,0

Tab. 3.2 - Forme di conduzione (% aziende)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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3.2.4 Le aziende in base al tipo di prodotto e agli ambienti di coltivazione
L’indagine del 1997 consente di conoscere il numero di aziende per com-

parto produttivo nell’ambito dell’attività vivaistica. Nella tabella 3.4 sono ripor-
tate, per i quattro comparti più importanti8, sia l’incidenza sul totale della
popolazione delle aziende florovivaistiche che sono coinvolte in ciascuno, sia
la loro distribuzione territoriale. 

La produzione di piante ornamentali è di gran lunga quella più impor-
tante, coinvolgendo oltre i tre quarti delle aziende; segue quella orticola, atti-
vità praticata da circa un quarto del totale, quella di piante da frutto (oltre il
18%) e infine quella destinata all’impianto dei vigneti, attuata in poco più del
4% della popolazione aziendale. La coltivazione di piante ornamentali riguar-
da in particolare le aziende trevigiane (quasi l’85%), mentre è relativamente
meno praticata in quelle operanti in Polesine. Comunque, la distribuzione ter-
ritoriale non discosta molto da quella di tutte le aziende, il che ne conferma
l’importanza nel contesto della produzione florovivaistica veneta. La coltiva-
zione di materiale da propagazione per le colture orticole presenta le mag-
giori incidenze fra le aziende vicentine e bellunesi, ma assume un notevole
rilievo anche nel veneziano (un terzo); viceversa, ad essa vi si dedica solo un
sesto delle aziende florovivaistiche padovane. Peraltro, la concentrazione ter-
ritoriale maggiore di aziende coinvolte si verifica nel trevigiano. Le piante da
frutto sono, d’altro canto, una produzione particolarmente diffusa nel pado-
vano, ove sono presenti quasi il 43% delle aziende che si dedicano alla loro
coltivazione. Una buona concentrazione di aziende con tali colture si riscon-
tra anche nel veronese, provincia in cui la loro incidenza sul totale delle
aziende florovivaistiche è leggermente maggiore di quella della provincia di
Padova. Infine, la produzione di barbatelle e portinnesti di vite è anch’essa
più diffusa fra le aziende veronesi, le quali sono pure le più numerose fra
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Provincia Distrib. 
territ. 

Incidenza  Distrib.
territ. 

Distrib.
territ. 

Distrib.
territ. 

Incidenza 
 

Incidenza  Incidenza 

Belluno 2,5 67,3 4,9 44,2 0,0 0,0 1,5 9,6
Padova 29,3 74,3 19,3 16,3 28,6 4,3 42,6 26,1
Rovigo 4,9 63,1 5,5 23,4 1,2 0,9 4,1 12,6
Treviso 26,5 84,5 22,5 23,8 17,9 3,4 11,1 8,5
Venezia 13,0 80,7 16,1 33,3 13,1 4,8 13,7 20,6
Verona 12,0 67,1 15,5 28,6 31,0 10,2 20,7 27,8
Vicenza 11,8 80,0 16,1 36,2 8,3 3,3 6,4 10,5
Veneto 100,0 76,3 100,0 25,3 100,0 4,5 100,0 18,4

Piante ornamentali Piante orticole Viti  Piante frutticole

Tab. 3.4 - Aziende florovivaistiche per comparti produttivi (%)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto (dati 1997).

8) Un numero molto modesto di aziende è interessato al vivaismo olivicolo e a quello agrumicolo.
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quelle regionali che praticano il vivaismo viticolo. Sensibile è anche la pre-
senza di tali aziende in provincia di Padova, mentre è trascurabile in Polesine
e nulla nella provincia di Belluno. I dati in possesso del Servizio Fitosanitario
confermano abbastanza i suddetti orientamenti aziendali, ma, considerando
anche comparti non esclusivamente florovivaistici, ridimensionano principal-
mente quello delle piante ornamentali e secondariamente quello delle piante
frutticole (tab. 3.5). In particolare si evidenzia anche un’incidenza del 43%
delle aziende con piante floricole e di un ottavo di quelle con vivai forestali9

nell’ambito dell’universo regionale. Le colture floricole sono concentrate
soprattutto nelle province di Padova (oltre un terzo delle aziende) e di Treviso
(il 20%); l'incidenza di tali coltivazioni sul totale provinciale delle aziende va
dal 38% del veneziano, al 46% del vicentino, all’89% del bellunese. Il vivai-
smo forestale è prevalente nelle aziende padovane, sebbene un certo interes-
se sia manifestato anche dalle aziende trevigiane e veneziane. Per quanto
riguarda la coltivazione di piante ornamentali (escluse quelle forestali e da
fiore), rispetto a quanto emerso dall’indagine del 1997 appare rafforzato il pri-
mato della provincia di Padova, ove opera quasi il 40% delle aziende interes-
sate a tali produzioni, mentre quella di Treviso, pur essendo ancora seconda
per numero di unità produttive, ne ospita meno di un quinto del totale regio-
nale. Anche per le piante da frutto il padovano mostra una più forte concen-
trazione aziendale, con oltre il 60 % dei vivaisti dediti a queste produzioni.
Nel comparto orticolo, si conferma la maggiore incidenza delle aziende bel-
lunesi e vicentine, ma a livello territoriale si evidenzia una maggiore concen-
trazione nel padovano che nel trevigiano.

Secondo l’indagine regionale del 1997, il livello di diffusione degli appre-
stamenti protettivi appare mediamente più elevato per le serre (quasi il 46%)
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Provincia Distr. Distr. Distr. Distr. Distr. 
terr. 

Incidenza 
terr. 

Incidenza 
terr. 

Incidenza 
terr. terr. 

Incidenza Incidenza 

Belluno 1,6 9,1 4,7 45,5 2,4 50,0 5,6 88,6 1,5 6,8
Padova 59,8 26,1 30,4 22,8 39,2 64,1 34,4 42,2 56,9 20,3
Rovigo 4,0 9,9 7,2 30,7 4,5 41,6 6,0 41,6 3,9 7,9
Treviso 5,6 4,2 21,3 27,1 19,5 54,2 20,3 42,3 16,2 9,8
Venezia 10,0 11,8 11,2 22,7 13,2 58,3 11,6 38,4 11,3 10,9
Verona 12,0 14,2 12,6 25,5 11,7 51,4 12,4 41,0 7,8 7,5
Vicenza 6,8 11,3 12,6 35,8 9,6 59,6 9,8 45,7 2,5 3,3
Veneto 100,0 15,3 100,0 26,3 100,0 57,4 100,0 43,1 100,0 12,5

 Piante frutticole  Piante floricole  Piante forestaliPiante ornamentaliPiante orticole

Tab. 3.5 - Aziende florovivaistiche per comparti produttivi (%)

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto (dati 2002).

9) Un certo rilievo hanno pure la produzione di sementi e bulbi (3,3% delle aziende) e del mate-
riale di propagazione della vite (1,5%). Tale dato è senza dubbio sottostimato in quanto i produtto-
ri esclusivi di barbatelle e portinnesti di vite non sono censiti dal Servizio Fitosanitario Regionale,
perché disciplinati da un’apposita normativa nazionale.
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che per i tunnel (39%). La provincia di Belluno, in considerazione del suo
clima più rigido, presenta le percentuali più elevate per entrambi (tab. 3.6),
ma in particolare per i tunnel (79%). Nelle altre aree si evidenzia una minore
disomogeneità nella diffusione di questo tipo di protezione (da quasi il 37%
del padovano al 44% del vicentino) rispetto a quella che si verifica per la serra
(dal 42% del trevigiano al 55% del rodigino).

L’archivio del Servizio Fitosani-
tario distingue invece fra serre condi-
zionate da una parte e serre fredde e
vasetteria dall’altra. Le aziende che
posseggono tali protezioni sono, per
entrambi i tipi, circa la metà delle
aziende regionali con attività florovi-
vaistica (tab. 3.7). Il maggior numero
di aziende dotate di serra riguarda le
province di Padova e di Treviso. La
prima, si segnala per una proporzio-

ne (sul totale regionale) di queste aziende minore di quella delle aziende flo-
rovivaistiche, nonché per la percentuale più bassa di quelle con serra condi-
zionata rispetto a quelle dotate di serra fredda e vasetteria (29% contro 33%).
Entrambi i tipi di protezioni presentano una maggiore rilevanza fra le azien-
de del bellunese e delle altre province con aree montane e collinari.

Sempre dai dati disponibili presso il Servizio Fitosanitario Regionale, si
ricavano alcune informazioni sulle aziende che attuano alcune coltivazioni in
piena aria raggruppate in tre gruppi: quelle con fruttiferi, rose, viti e seminati
di piante da frutto, quelle con piante ornamentali e quelle con alberi di Natale.
Il più numeroso è il secondo, seguito dal primo e da quello degli abeti natali-
zi (tab. 3.8). Rispetto a quanto riportato nella tabella 3.5, si osserva che la col-
tivazione all’aperto implica una forte riduzione nell’incidenza delle aziende
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Belluno 59,6 78,8
Padova 37,3 34,6
Rovigo 55,0 35,1
Treviso 42,2 37,0

Veneto 45,8 39,0

Venezia 51,8 40,8
Verona 53,7 40,0
Vicenza 51,9 44,3

Provincia Serie   Tunnel

Tab. 3.6 - Aziende florovivaistiche per tipo di
protezione (%) 

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 

Distribuzione 
territoriale 

Incidenza  Distribuzione 
territoriale 

Incidenza 

Belluno 4,9 90,9 3,8 75,0
Padova 29,0 41,5 32,9 49,6
Rovigo 6,0 48,5 6,3 53,5
Treviso 20,6 50,0 19,8 50,6
Venezia 12,5 48,3 11,8 47,9
Verona 15,8 60,8 13,4 54,2
Vicenza 11,2 60,3 12,0 68,2
Veneto 100,0 50,2 100,0 52,8

Provincia
 Serre condizionate  Serre fredde e vasetteria

Tab. 3.7 - Aziende florovivaistiche per tipo di protezione  (%)

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.
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con piante ornamentali (più attenuata nel veneziano), essendo escluse tutte
quelle aziende che producono solo quelle da interno che, come è noto, richie-
dono in genere un ambiente protetto, mentre non muta sostanzialmente la dis-
tribuzione territoriale delle stesse. Minore è la riduzione dell’incidenza delle
aziende del primo gruppo, che considera anche i rosai e il materiale di pro-
pagazione della vite. Anche per questo tipo di coltura in pieno campo va
segnalata ancora la netta predominanza della provincia di Padova, con i due
terzi delle aziende, seguita a notevole distanza dalla provincia di Venezia
(14%), mentre assai esiguo è il numero di aziende ubicate nel trevigiano.
Infine, le aziende che producono abeti natalizi si trovano soprattutto nella pro-
vincia di Padova (40%) e in quella di Treviso (32%), ma la percentuale in rap-
porto alle altre aziende florovivaistiche è più elevata nel bellunese.

Ulteriori informazioni – soltanto in parte sovrapponibili alle precedenti –
sulle preferenze colturali delle aziende sono ricavabili dagli ultimi dati cen-
suari. La coltivazione di fiori e piante ornamentali in coltura protetta riguarda
un numero di aziende ben più elevato (1.056) di quelle che si dedicano alla
coltivazione di specie in piena aria (474). Fra le aziende che coltivano pianti-
ne, quelle che si dedicano alle specie orticole (328) sono più numerose di
quelle con specie floricole e ornamentali (221). Nell'ambito delle aziende
prettamente vivaistiche prevalgono quelle dedite alla coltivazione di piante
ornamentali (910), rispetto a quelle che si rivolgono alle piante da frutto (370).

In base alla tabella 3.9, le aziende che coltivano fiori e piante ornamenta-
li in piena aria sono diffuse soprattutto in provincia di Padova (33,8%). Un altro
terzo è presente nelle province di Treviso e di Venezia. Per quanto riguarda la
coltivazione protetta, questa è più frequente nel padovano (28,6%) e nel tre-
vigiano (20,7%). La coltivazione in tunnel e campane e altre protezioni legge-
re è ancora preponderante in provincia di Padova, ma percentuali non molto
inferiori si riscontrano in quella di Venezia seguita da quella di Treviso. La col-
tivazione di piantine da orto è praticata da un numero di aziende piuttosto
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Distribuzione 
territoriale 

Incidenza Distribuzione 
territoriale 

Incidenza Distribuzione
territoriale 

Incidenza 

Belluno 1,5 6,8 1,4 20,5              5,8         13,6 
Padova 66,0 23,8 39,4 42,9            39,8           7,2 
Rovigo 2,9 5,9 4,5 27,7              3,9           4,0 
Treviso 1,9 1,2 19,8 36,6            32,0           9,8 
Venezia 14,1 13,7 5,3 5,0            10,7           5,2 
Verona 8,7 8,5 9,5 27,8              1,0           0,5 
Vicenza 4,9 6,6 10,1 41,7              6,8           4,6 
Veneto 100,0 12,7 100,0 38,3           100,0           6,3 

 Fruttiferi, rose, vite e seminati  Piante ornamentali  Abeti
Provincia

Tab 3.8 - Aziende florovivaistiche con coltivazioni in piena aria per tipo di coltura (%)

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.
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simile in tutte le provin-
ce, con l’eccezione di
quelle di Rovigo e
Belluno. Le aziende che
coltivano piantine flori-
cole sono più diffuse in
provincia di Treviso (un
quarto del totale) e in
quella di Padova. Le
piantine di altre specie
sono oggetto di coltiva-
zione soprattutto in
aziende ubicate nel
veronese. Quanto ai
vivai, il censimento con-
ferma in linea generale
la distribuzione territo-
riale già emersa in pre-
cedenza, evidenziando
un grado di concentra-
zione intermedio fra
quelli emergenti dall’in-
dagine regionale e dal-
l’archivio del Servizio
Fitosanitario. Il padova-
no, infatti, area di mag-

gior diffusione per i vivai di piante da frutto, seguito a lunga distanza dal vene-
ziano e dal veronese, presenta una percentuale (47,3%) compresa fra quelle
riportata nelle tabelle 3.5 e 3.8. Similmente si verifica per i vivai di piante orna-
mentali: il 36,3% sono nel padovano, una percentuale ben più alta di quella
riscontrabile nel trevigiano (26,4%) e nel veneziano (15,1%). Le aziende con
altri tipi di vivai appaiono più numerose in provincia di Treviso.

3.2.5 Le superfici
In base all’indagine del 1997, la superficie aziendale totale ammonta a

10.760 ettari e la superficie agricola utilizzata (SAU) a 9.478 ettari. La distri-
buzione territoriale di quest’ultima non evidenzia elevate concentrazioni in
talune province: la superficie del padovano è solo di pochi ettari superiore a
quello del veneziano (l’incidenza sulla SAU regionale di entrambe le provin-
ce è circa il 22%); segue il veronese (19%) e il trevigiano (18%). Oltre che in
provincia di Belluno, la SAU delle aziende florovivaistiche è modesta anche
in provincia di Vicenza (7%). 
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Fiori e piante 
ornamentali

In piena 
aria  In serra In tunnel, 

campane
Belluno 3,6 4,0 3,6
Padova 33,8 28,6 23,1
Rovigo 5,5 9,0 8,7
Treviso 15,2 20,7 18,1
Venezia 16,0 14,2 20,2
Verona 13,1 13,0 15,5
Vicenza 12,9 10,5 10,8
Veneto 100,0 100,0 100,0

Piantine Orticole Floricole ed 
ornamentali Altre

Belluno 4,6 4,1 7,0
Padova 17,4 21,7 19,0
Rovigo 9,5 8,6 6,0
Treviso 18,9 25,3 16,0
Venezia 18,0 12,2 9,0
Verona 15,5 15,4 28,0
Vicenza 16,2 12,7 15,0
Veneto 100,0 100,0 100,0

Vivai Frutticoli  Con piante 
ornamentali Altri

Belluno 0,8 2,0 1,3
Padova 47,3 36,3 22,3
Rovigo 5,7 3,8 4,2
Treviso 8,1 26,4 33,6
Venezia 17,3 15,1 9,7
Verona 14,3 7,6 14,7
Vicenza 6,5 8,9 14,2
Veneto 100,0 100,0 100,0

Tab. 3.9 - Aziende florovivaistiche (%) per tipo di coltura e alcu-
ni ambienti di coltivazione

Fonte: ISTAT 5° Censimento generale dell'Agricoltura.
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Alla luce dei dati relativi al numero delle aziende riportati nella tabella
3.1, la superficie totale media è di 5,80 ettari e la SAU media di 5,10 ettari, a
livello regionale. Si tratta, nel primo caso di un valore intermedio fra quelli
rilevati dai censimenti del 1990 e del 2000 per l’intero universo delle aziende
agricole venete, mentre il secondo è maggiore anche della SAU media regio-
nale rilevata nel 2000. Esistono peraltro notevoli differenze a livello provin-
ciale: con riferimento alla SAU si va dai 3,70 ettari per azienda del vicentino
e del bellunese agli oltre 10 ettari del veneziano e del rodigino.

Notevole, e decisamente più ampia che nelle aziende di altri indirizzi pro-
duttivi, è la superficie in affitto, pari al 37% del totale, soprattutto in Polesine
(quasi il 53%).

Anche per l’analisi delle superfici florovivaistiche, le tre fonti di informa-
zione sono quelle utilizzate nel paragrafo precedente. L’eterogeneità delle clas-
sificazioni operate relativamente agli ambienti di coltivazione e ai tipi di coltu-
ra preclude in larga parte un’analisi sinottica dei dati ed ha, pertanto, consigliato
di prenderli in considerazione in successione, partendo da quelli dell’indagine
regionale del 1997 e terminando con quelli censuari, pur nella consapevolezza
che tale modo di procedere comporta alcune inevitabili ripetizioni.

Secondo l’indagine regionale del 1997, la superficie florovivaistica veneta
ammonterebbe a circa 2.600 ettari (tab. 3.10). La maggiore estensione della
superficie è a vivaio (85%), mentre l’11% è a piante in vaso e la rimanente
parte (3%) a fiori e fronde recisi. Fra gli ambienti di coltivazione prevale il
pieno campo, con l’85% della superficie, seguito dalla serra (quasi l’8%), dai
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ha ha ha ha ha
Fiori e fronde da recidere 39,68 24,83 24,33 2,69 91,53
Piante in vaso 98,22 113,52 65,69 33,82 311,25
Vivaio 2125,01 62,11 55,07 14,78 2256,98
Totale 2262,91 200,46 145,09 51,29 2659,76

Fiori e fronde da recidere 1,75 12,39 16,77 5,25 3,44
Piante in vaso 4,34 56,63 45,28 65,93 11,70
Vivaio 93,91 30,98 37,96 28,82 84,86
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fiori e fronde da recidere 43,35 27,13 26,58 2,94 100,00
Piante in vaso 31,56 36,47 21,11 10,87 100,00
Vivaio 94,15 2,75 2,44 0,65 100,00
Totale 85,08 7,54 5,46 1,93 100,00

 In piena 
aria

 In serra

Percentuale per ambiente di coltivazione

Percentuale per tipo di coltura 

 In ombrari  Totale   In tunnel

Tab. 3.10 - Superficie florovivaistica per tipo di coltura e ambiente di coltivazione 

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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tunnel (oltre il 5%) e dagli ombrari (2%). La superficie in piena aria è forte-
mente concentrata nei vivai; quella in serra e quella in tunnel riguardano, in
primo luogo, le piante in vaso e, successivamente, i vivai; la maggior super-
ficie in ombrari riguarda le piante in vaso. I fiori e le fronde da recidere e le
piante ornamentali sono coltivati prevalentemente in pieno campo e, secon-
dariamente, in proporzione simile, in serra e in tunnel. La serra è il più este-
so ambiente di coltivazione nel caso delle piante in vaso, seguito da quello di
pieno campo e dal tunnel.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale, si evidenzia che il 32%
della superficie florovivaistica regionale è ubicata in provincia di Padova, il
21% in quella di Treviso, il 15% sia in provincia di Verona che in quella di
Venezia (tab. 3.11). Tale distribuzione, che in buona parte coincide con la

69

ha ha ha ha ha

Belluno 20 3 4 0 27
Padova 739 56 41 9 845
Rovigo 159 29 8 20 215
Treviso 488 40 33 8 569
Venezia 362 25 16 4 408
Verona 333 26 28 5 392
Vicenza 162 21 16 5 204
Veneto 2263 200 145 51 2660

Belluno 0,9 1,3 2,9 0,9 1,0
Padova 32,6 28,1 28,2 17,5 31,8
Rovigo 7,0 14,3 5,2 38,8 8,1
Treviso 21,6 20,2 22,4 15,1 21,4
Venezia 16,0 12,5 11,1 8,5 15,3
Verona 14,7 13,1 19,2 10,4 14,8
Vicenza 7,2 10,4 10,9 8,9 7,7
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Belluno 72,72 9,97 15,65 1,66 100,00
Padova 87,43 6,67 4,83 1,06 100,00
Rovigo 73,86 13,36 3,53 9,25 100,00
Treviso 85,82 7,11 5,72 1,36 100,00
Venezia 88,82 6,17 3,95 1,07 100,00
Verona 84,82 6,71 7,12 1,36 100,00
Vicenza 79,77 10,21 7,79 2,23 100,00
Veneto 85,08 7,54 5,46 1,93 100,00

Percentuale per ambiente di coltivazione  

Provincia   In tunnel  In ombrari In piena 
aria

 In serra  Totale 

 Percentuale per provincia 

Tab. 3.11 - Superficie florovivaistica per ambiente di coltivazione e provincia 

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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distribuzione delle aziende, trova la sua ragione principale nel fatto che l’atti-
vità florovivaistica è fortemente legata alla vocazionalità dei terreni e alle tra-
dizioni agricole della zona (come ad esempio si verifica nel comune di
Saonara, uno dei poli storici del vivaismo veneto). 

La superficie florovivaistica media per azienda varia da poco più di mezzo
ettaro in provincia di Belluno a circa 1,80 ettari riscontrati nel Polesine e nel
veneziano, risentendo, in tal modo, della SAU media provinciale che, com’è
noto, è più ampia in queste province.

La provincia di Padova presenta le maggiori superfici, specialmente per le
coltivazioni in piena aria (33%), ma anche per quelle in serra e in tunnel
(entrambi il 28% del totale), seguita dalla provincia di Treviso, con percentuali
comprese fra il 20-22%. Soltanto nel caso degli ombrari la superficie maggiore
si trova nel Polesine (39%), mentre quella del padovano, pur seconda per enti-
tà, è estesa meno della metà rispetto alla prima. Significativa è pure la superfi-
cie in tunnel in provincia di Verona. L’incidenza delle superfici dei diversi
ambienti di coltivazione sul totale della superficie nelle sette province non si
discosta molto da quanto già evidenziato a livello regionale. Quella relativa alle
serre è elevata specialmente nel vicentino e nel rodigino, quella in tunnel inci-
de per quasi un sesto nel bellunese, mentre quella in ombrari presenta una per-
centuale di gran lunga più elevata di quella regionale nel Polesine.

Approfondendo ulteriormente l’analisi, si osserva che la superficie a fiori
e fronde da recidere è concentrata specialmente in provincia di Padova, spe-
cialmente per quanto concerne quella in piena aria (tab. 3.12). Abbastanza
rilevante è la superficie a fiori e fronde recisi in serra nelle province di Treviso
e di Rovigo, come pure quella in tunnel nella provincia di Verona. La mag-
giore superficie in ombrari per questo tipo di coltura spetta, in primo luogo
al veronese e, secondariamente, al rodigino. Una distribuzione territoriale
abbastanza simile riguarda sia la superficie a piante in vaso complessiva, che
quelle relative alle piante in serra, in piena aria e in tunnel. La loro estensio-
ne in ombrari risulta più ampia in Polesine (46%) e secondariamente, nel
padovano (20%). Anche la superficie a vivaio è più estesa in provincia di
Padova, ma ciò dipende soltanto dalla coltivazione in piena aria. Il trevigiano
evidenzia, invece, la maggior estensione per gli altri ambienti di coltivazione.
Rilevante è pure la superficie vivaistica in tunnel nel veronese e di quella in
serra e in ombrari nel Polesine.

Dai dati contenuti nell’archivio del Servizio Fitosanitario Regionale non è
possibile pervenire alla superficie florovivaistica totale, ma sono evidenziabi-
li le superfici relative ad alcuni ambienti di coltivazione e tipi di coltura (tab.
3.13). Secondo tale fonte, la superficie complessiva in serra condizionata
ammonta a 200 ettari che, sebbene la distribuzione territoriale presenti alcu-
ne differenze rispetto a quella in precedenza riportata per la superficie in serra
(tab. 3.11), potrebbe comprendere buona parte degli ettari di serra rilevati nel-
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l’indagine del 1997. In media, essa risulta quasi un quarto di ettaro per azien-
da, ma raggiunge i 3.000 mq nel trevigiano e supera il mezzo ettaro nel rodi-
gino. La superficie a serre fredde e vasetteria, che potrebbe comprendere una
parte di quella in tunnel e in ombrari, ricalca abbastanza la distribuzione ter-
ritoriale delle aziende che la posseggono (tab. 3.7), anche tenuto conto che
la superficie media, leggermente inferiore rispetto a quella delle serre condi-
zionate, presenta una variabilità territoriale contenuta.

Sempre secondo il succitato archivio, la superficie vivaistica in piena aria
ammonta a circa 1.690 ettari, valore più basso di quello contenuto nella tabel-
la 3.10, in quanto riguarda soltanto le piante ornamentali (68%), gli alberi di
Natale (3%) e un gruppo eterogeneo di altre coltivazioni (29%). Piuttosto diver-
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% % % % %

Belluno 1,2 0,0 0,8 0,0 0,7
Padova 53,7 38,6 32,4 12,8 42,7
Rovigo 11,4 17,5 8,9 26,5 12,8
Treviso 10,3 18,5 10,9 16,6 12,9
Venezia 7,1 7,5 4,0 1,9 6,2
Verona 11,8 12,0 29,6 37,9 17,4
Vicenza 4,5 5,9 13,5 4,3 7,3
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Belluno 1,9 2,0 5,3 0,7 2,5
Padova 29,7 35,0 39,6 20,4 32,7
Rovigo 6,5 10,2 5,6 46,2 11,9
Treviso 25,9 17,4 20,0 10,2 19,9
Venezia 7,0 10,8 9,9 5,8 8,9
Verona 14,7 13,8 9,2 6,7 12,4
Vicenza 14,2 10,9 10,4 9,9 11,7
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Belluno 0,8 0,7 1,0 1,4 0,8
Padova 32,4 11,3 12,6 11,8 31,2
Rovigo 7,0 20,7 3,3 24,2 7,4
Treviso 21,6 25,8 30,4 25,8 22,0
Venezia 16,6 17,8 15,6 15,7 16,6
Verona 14,8 12,4 26,6 13,8 15,0
Vicenza 6,9 11,3 10,5 7,3 7,1
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fiori e fronde da recidere

Provincia

Piante in vaso

 Vivaio 

 In ombrari  Totale   In tunnel
 In piena 

aria  In serra 

Tab. 3.12 - Superficie florovivaistica per tipo di coltura, ambiente di coltivazione e provincia

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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se appaiono le superfici di medie aziendali riguardanti tali gruppi (tab. 3.14):
poco più di mezzo ettaro per gli alberi di Natale, 1,85 ettari per le piante orna-
mentali e 2,35 ettari per le altre piante. La distribuzione territoriale della super-
ficie riguardante questi raggruppamenti colturali è piuttosto simile a quella
delle aziende da essi interessate (tab. 3.8), con una parziale eccezione per la
superficie investita a fruttiferi, rose, viti e seminati, data l’ampia variabilità della
superficie media ad essi relativa, particolarmente pronunciata in Polesine.

Secondo l’ultimo Censimento dell’agricoltura, la superficie florovivaistica
veneta ammonta a 3.766 ettari, pari allo 0,44% della SAU veneta. Si tratta di
un dato decisamente maggiore non solo di quello rilevato dall’indagine regio-
nale del 1997, ma anche di quello relativo al 2000 fornito dall’Ufficio di
Statistica Agraria della Regione (3.167 ettari), che potrebbe trovare una par-
ziale spiegazione nel fatto che, negli ultimi anni, diverse aziende di altri orien-
tamenti produttivi hanno inserito fra le loro colture alcune di quelle florovi-
vaistiche, sfuggite sia all’indagine del 1997 che alle rilevazioni annuali. 
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ha Media Distrib. 
territ. 

Distrib. 
territ. 

Distrib. 
territ. 

ha Media ha Media 

Belluno 0,3 0,08 0,1 12,2 1,35 1,1 4,1 0,69 7,3
Padova 303,1 2,23 62,7 401,1 1,64 34,9 18,2 0,44 32,3
Rovigo 58,6 9,76 12,1 50,7 1,81 4,4 4,0 0,99 7,0
Treviso 2,5 0,63 0,5 252,3 2,05 21,9 20,6 0,62 36,4
Venezia 63,2 2,18 13,1 177,5 1,87 15,4 4,3 0,39 7,6
Verona 47,0 2,61 9,7 107,1 1,81 9,3 0,0 0,01 0,0
Vicenza 8,4 0,84 1,7 149,8 2,38 13,0 5,3 0,76 9,4
Veneto 483,2 2,35 100,0 1150,6 1,85 100,0 56,5 0,55 100,0

Fruttiferi, rose, vite e seminati
Provincia

Piante ornamentali Abeti

Tab. 3.14 - Superficie florovivaistica in piena aria per tipo di coltura 

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.

ha Media Distribuzione 
territoriale 

ha Media Distribuzione 
territoriale 

Belluno 5 0,12 2,4 3 0,08 1,4
Padova 54 0,23 27,1 68 0,24 35,8
Rovigo 26 0,52 12,8 11 0,20 5,6
Treviso 50 0,30 25,2 40 0,24 21,3
Venezia 21 0,20 10,5 17 0,17 9,1
Verona 26 0,20 12,9 28 0,25 14,9
Vicenza 18 0,20 9,2 22 0,21 11,7
Veneto 200 0,24 100,0 189 0,22 100,0

Serre condizionate Serre fredde e vasetteria

Provincia

Tab. 3.13 - Superficie florovivaistica per tipo di protezione 

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.
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La superficie esclusivamente vivaistica è il 69% del totale, e per oltre la
metà è investita a piante ornamentali, mentre la restante parte è prevalente-
mente destinata alle specie da frutto. Si tratta di una percentuale più bassa
rispetto a quella rilevata con l’indagine regionale del 1997 (85%, tab. 3.10), ma
il divario si riduce se vi si aggiunge anche quella relativa alle piantine, che
ammonta a quasi un decimo del totale. Tale superficie riguarda per il 38% spe-
cie da orto, mentre la restante parte si suddivide equamente fra specie flori-
cole e altre specie. Quella destinata a fiori e piante ornamentali supera il 21%.
Essa riguarda per il 56% superfici in piena aria, per il 30% quella in serra,
ambiente di coltivazione ampiamente preferito rispetto agli apprestamenti
protettivi più leggeri. 

Disaggregando i
dati di superficie a
livello provinciale, si
evince un’ulteriore
conferma del primato
della provincia di
Padova nell’ambito
del florovivaismo ve-
neto, con riferimento
a tutte e tre i tipi di
coltivazione conside-
rati nel Censimento
del 2001 e in partico-
lare dei vivai (tab.
3.15). Seguono il ve-
ronese per le piantine,
i fiori e le piante orna-
mentali, e il trevigiano
per i vivai. Per quanto
riguarda la superficie
a fiori e piante orna-
mentali, sia nella col-
tura in piena aria che
in quella in serra si
nota una notevole
estensione anche in
provincia di Verona,
che per la prima tipo-
logia presenta un etta-
rato di poco inferiore
rispetto a quello del
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Piena  aria Serra Tunnel, 
campane Totale

Belluno 1,1 1,8 1,3 1,3
Padova 28,7 27,4 17,5 26,8
Rovigo 3,4 9,7 5,3 5,6
Treviso 14,4 18,3 7,9 14,7
Venezia 12,9 12,4 31,7 15,3
Verona 26,2 20,9 27,6 24,8
Vicenza 13,3 9,6 8,7 11,5
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0

Provincia Orticole Floricole e 
ornamentali Altre Totale

Belluno 1,1 0,8 0,6 0,9
Padova 31,1 23,3 16,8 24,2
Rovigo 8,4 9,6 29,3 15,3
Treviso 12,5 22,5 13,0 15,7
Venezia 12,7 9,6 7,8 10,2
Verona 27,6 15,5 23,3 22,5
Vicenza 6,6 18,7 9,2 11,2
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0

Provincia Frutticoli Piante 
ornamentali Altri Totale

Belluno 0,0 1,0 0,9 0,7
Padova 46,0 33,7 20,0 34,6
Rovigo 8,5 3,7 4,4 5,2
Treviso 1,9 27,8 27,9 20,6
Venezia 12,6 15,5 11,8 14,0
Verona 30,1 8,3 26,3 17,8
Vicenza 0,8 10,0 8,7 7,1
Veneto 100,0 100,0 100,0 100,0

Fiori  e piante  ornamentali

Vivai

Provincia

Piantine 

Tab. 3.15 - Superficie florovivaistica (%) per tipo di coltura e alcuni 
ambienti di coltivazione

Fonte: ISTAT 5° Censimento generale dell'agricoltura.
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padovano. Diversamente, la coltivazione in tunnel è più ampia in provincia di
Treviso (32%), seguita da quella di Verona (28%), mentre soltanto poco più di
un sesto degli ettari si trova in provincia di Padova. Non molto diversa è la situa-
zione della superficie complessiva riguardante la coltivazione di piantine.
Tuttavia, il padovano e il veronese spiccano per le piantine orticole; per quelle
floricole la distribuzione territoriale appare meno concentrata, con un consi-
stente contributo anche degli investimenti effettuati nel trevigiano e nel vicenti-
no; per le altre piantine, quasi il 30% della superficie è situata in Polesine.
Nell'ambito della superficie vivaistica a specie da frutto, il contributo maggiore
è dato dalla provincia di Padova, con circa il 46% del totale, cui segue quello
del veronese (30,1%); la superficie vivaistica a piante ornamentali è piuttosto

ampia anche in pro-
vincia di Treviso, nel
cui territorio vi è pure
la maggiore estensio-
ne della superficie
relativa ad altri vivai,
sebbene non molto
più vasta di quella
presente nel veronese.

La superficie me-
dia aziendale investita
nei diversi tipi di colti-
vazioni florovivaisti-
che presenta una sen-
sibile variabilità, sia
fra le stesse tipologie
a livello regionale, sia
a livello territoriale
nell’ambito della me-
desima tipologia (tab.
3.16). Per i fiori e le
piante ornamentali,
molto marcata appare
la differenza fra la
superficie media re-
gionale in piena aria e
quelle in serra e in
tunnel; le altre pianti-
ne evidenziano una
superficie media circa
due volte e mezza
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Piena  aria Serra Tunnel, 
campane

Belluno 0,29 0,14 0,14
Padova 0,81 0,30 0,30
Rovigo 0,60 0,34 0,24
Treviso 0,91 0,28 0,17
Venezia 0,77 0,27 0,61
Verona 1,92 0,50 0,70
Vicenza 0,99 0,29 0,32
Veneto 0,96 0,31 0,39

Provincia Orticole Floricole e 
ornamentali Altre

Belluno 0,10 0,10 0,09
Padova 0,73 0,53 0,97
Rovigo 0,36 0,55 5,37
Treviso 0,27 0,44 0,89
Venezia 0,29 0,39 0,95
Verona 0,72 0,50 0,92
Vicenza 0,17 0,73 0,68
Veneto 0,41 0,49 1,10

Provincia Frutticoli Piante 
ornamentali Altri

Belluno 0,10 0,80 0,90
Padova 1,92 1,41 1,16
Rovigo 2,96 1,45 1,34
Treviso 0,45 1,60 1,07
Venezia 1,44 1,57 1,57
Verona 4,15 1,66 2,31
Vicenza 0,25 1,70 0,79
Veneto 1,98 1,52 1,29

Fiori e piante ornamentali
Provincia

Vivai

Piantine 

Tab. 3.16 - Superficie media aziendale (ha) per tipo di coltura e alcuni 
ambienti di coltivazione

Fonte: ISTAT 5° Censimento generale dell'Agricoltura.
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maggiore di quella relativa alle piantine orticole e floricole; nell’ambito di
quella vivaistica gli scostamenti sono meno ampi fra le tre medie regionali, tra
cui emerge quella relativa ai vivai frutticoli, di poco inferiore ai 2 ettari. La
superficie media relativa ai fiori e alle piante ornamentali è molto più eleva-
ta nel veronese, rispetto alla media regionale di questo tipo di coltura, per tutti
e tre gli ambienti di coltivazione, ma, in particolare, per quello in pieno
campo (1,92 ettari contro 0,96). La superficie media aziendale investita a pian-
tine orticole è decisamente maggiore di quella regionale nelle province di
Verona e di Padova; per le piantine floricole ornamentali, questo indicatore è
più elevato nel vicentino, mentre, per le altre piantine è di gran lunga più alto
nel rodigino (5,37 ettari contro 1,10 a livello regionale). Piuttosto forte appa-
re, infine, la variabilità della superficie media vivaistica a fruttiferi: questa
appare assai modesta nelle province di Belluno, Vicenza e Treviso, molto con-
sistente in Polesine e, in particolare, nel veronese, zona in cui si scosta note-
volmente dalla media regionale anche la superficie media degli altri vivai; le
differenze sono meno marcate invece per la superficie media a vivaio delle
piante ornamentali.

In sintesi, anche con riferimento agli ultimi dati censuari, emerge un qua-
dro molto variegato a livello territoriale dei diversi tipi di superficie florovi-
vaistica che, accanto ad alcuni aspetti già ben conosciuti (ad es. l’ampia esten-
sione dei vivai in provincia di Padova), evidenzia altre interessanti realtà a
livello territoriale, con una notevole differenziazione anche nell’ambito delle
coltivazioni protette. La notevole variabilità riscontrata a livello provinciale
nelle superfici medie costituisce un segnale della presenza di diverse tipolo-
gie di aziende florovivaistiche, che potranno essere definite nelle loro carat-
teristiche essenziali una volta che siano pubblicati i dati censuari relativi agli
ordinamenti produttivi.

Per quanto concerne l’evoluzione della superficie investita nelle colture
florovivaistiche, si può in primo luogo notare come, fra il 1990 e il 1997, essa
sia aumentata un po’ ovunque nel Veneto, ed in particolare nel Polesine, nel
trevigiano e nel veneziano, salvo un leggero contenimento in provincia di
Padova. A livello regionale l’incremento è stato del 15% che, in presenza di
una riduzione del numero delle aziende del 13%, ha fatto crescere la superfi-
cie florovivaistica media per azienda da 1,07 a 1,42 ettari. Rispetto al 1990 la
superficie riguardante esclusivamente le aziende con fiori e piante ornamen-
tali è aumentata di circa l’8% (da 745 a 807 ettari) e la superficie media è pas-
sata da 0,67 a 0,74 ettari.

Per cogliere più in dettaglio la dinamica delle superfici florovivaistiche, si
è ricorsi ai dati disponibili presso l’Ufficio Regionale delle Statistiche Agrarie,
che distinguono la superficie delle colture floricole da quella dei vivai e
semenzai. Come risulta dalla figura 3.2, viene confermata la tendenza alla cre-
scita della superficie florovivaistica regionale anche negli ultimi anni, come
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del resto è evidente dal dato precedentemente riportato relativo all’ultimo
censimento del 2000. Tale aumento, però, negli anni 1999-2000 è avvenuto
soltanto a carico della superficie dei vivai e dei semenzai, essendosi sensibil-
mente ridotto l’ettarato delle colture floricole (da 609 ettari nel 1998 a 423 nel
1999) ed ha interessato in particolare le superfici floricole delle province di
Verona e Venezia (fig. 3.3). 

Tuttavia, mentre il veronese ha evidenziato una tendenza al declino nella
superficie florovivaistica in tutto il periodo, con una leggera inversione di
tendenza solo nel 2000, la superficie del veneziano è raddoppiata fra il 1996
e il 1997 per poi subire una contrazione di circa 100 ettari fra il 1998 e il 1999,
contrazione che sarebbe stata doppia se non fosse stata in parte compensa-
ta da un incremento nella superficie prettamente vivaistica10. La superficie flo-
rovivaistica padovana è, invece, sempre aumentata, non solo complessiva-
mente, ma anche in entrambe le sue componenti. Sarebbe quindi smentita la
diminuzione che l’indagine del 1997 aveva messo in luce in rapporto al 1990.
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10) Tale fatto pone qualche dubbio sulla effettiva precisione delle statistiche regionali correnti.
Sembra esservi un problema di attribuzione della superficie di talune colture, classificate in qualche
anno come floricole e in qualche altro come vivaistiche. E’ auspicabile che le nuove rilevazioni cor-
renti, aggiornate in base alle ultime risultanze censuarie, siano attuate con una maggior chiarezza
definitoria.
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Fig. 3.2 - Andamento della superficie florovivaistica veneta (1996-2000) per tipo di produzione 
Fonte: Ufficio Regionale Statistiche Agraria - Regione Veneto.
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L’evoluzione positiva della superficie del settore è ulteriormente rimarca-
ta dalla dinamica dell’incidenza della stessa sulla SAU regionale: dallo 0,30%
del 1995 allo 0,36% del 2000, cui ha concorso solamente la componente vivai-
stica (dallo 0,25% allo 0,31%).

3.2.6 Le scelte tecniche
Una caratteristica del florovivaismo veneto comune alle altre regioni

dell’Italia settentrionale è l’ampio uso del riscaldamento negli ambienti pro-
tetti. Il 58% delle aziende produce aumentando artificialmente la temperatura
di almeno una parte dei tunnel o delle serre posseduti (tab. 3.17). Di queste,
quasi il 72% dispone di impianti fissi, un quinto di impianti mobili e la restan-
te parte di entrambi i tipi.

A parte il bellunese, dove oltre l’88% delle aziende impiega tale tecnica, l’in-
cidenza del riscalda-
mento nelle aziende
delle diverse province
non si discosta molto
dalla media regionale,
variando da un mini-
mo di poco più della
metà in provincia di
Padova, dove sono
più diffuse le colture
in piena aria, al 63-

77

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000

ha

Vicenza
Verona
Venezia
Belluno
Rovigo
Padova
Treviso

Fig. 3.3 - Andamento della superficie florovivaistica veneta (1996-2000) per provincia 
Fonte: Ufficio Regionale Statistiche Agraria - Regione Veneto. 

Belluno 88,5 67,3 21,2 0,0
Padova 50,4 37,6 8,2 4,5
Rovigo 63,6 41,8 16,4 5,5
Treviso 55,6 33,3 14,0 8,3
Venezia 60,4 44,1 15,4 0,9
Verona 64,2 48,8 7,1 8,3
Vicenza 62,9 51,4 11,4 0,0
Veneto 58,0 41,6 11,5 4,9

  Fissi e 
MobiliProvincia  Impianti di 

riscaldamento  Fissi  Mobili

Tab. 3.17 - Aziende con impianti di riscaldamento (%)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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64% in provincia di Rovigo e Verona. Per quanto concerne il tipo di impianto,
quello esclusivamente fisso è più frequente nel bellunese e nel veronese, men-
tre riguarda solo un terzo delle aziende trevigiane; quello esclusivamente mobi-
le è piuttosto utilizzato non solo dalle aziende bellunesi, ma anche da quelle
polesane e veneziane; in altre realtà vi è un discreto numero di aziende che li

possiede entrambi.
Il gasolio è la

fonte energetica indi-
scutibilmente più uti-
lizzata, riguardando
oltre l’86% delle azien-
de che riscaldano gli
ambienti protetti nel
Veneto (tab. 3.18). Nel
bellunese è pressoché
l’unica fonte impiega-
ta, mentre i livelli più

contenuti si evidenziano per le province di Verona e Vicenza, dove oltre un
quinto delle aziende ricorre al metano, gas che, a livello regionale, è utilizzato
in poco più del 10% delle aziende con ambienti di coltivazione riscaldati. Una
qualche importanza assume il kerosene nel Polesine e nel vicentino; il ricorso
ad altre fonti è confinato ad alcuni luoghi di produzione del padovano (energia
geotermica) e del veronese (residui di lavorazione industriale, legname).

Abbastanza diffusa, nel 47%
delle imprese regionali, appare la
coltivazione fuori suolo (tab.
3.19), la cui attuazione presenta
una sensibile difformità territoria-
le: da un’incidenza dell’8% nel
bellunese a quasi il 58% del rodi-
gino. Questa si esercita in struttu-
re quali canalette, vasi e bancali.
La superficie complessiva regio-
nale relativa a questi ultimi am-
monta a quasi 88 ettari, di cui il
15% circa destinato alla radica-

zione e la restante parte alla coltivazione di diverse specie florovivaistiche (tab.
3.20). Con riferimento alla superficie destinata a bancali di coltivazione, emer-
ge che i maggiori investimenti in queste strutture riguardano specialmente le
province di Padova e Treviso, mentre sono presenti in misura modesta nelle
altre; per la superficie a bancali di radicazione, oltre che nelle predette pro-
vince, vi è una quota abbastanza rilevante (un quinto) anche in Polesine.
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Provincia Distribuzione 
territoriale 

Incidenza  

Belluno 0,5 7,7
Padova 33,0 51,3
Rovigo 7,0 57,6
Treviso 25,1 49,0
Venezia 11,3 43,0
Verona 12,9 43,9
Vicenza 10,3 42,9
Veneto 100,0 46,9

Tab. 3.19 - Aziende che praticano coltivazioni fuori 
suolo (%)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 

Provincia Gas Gasolio Kerosene Altro Totale 
Belluno 1,9 98,1 0,0 0,0 100,0
Padova 7,1 91,4 0,0 1,4 100,0
Rovigo 1,8 85,6 7,2 5,4 100,0
Treviso 6,1 91,3 0,4 2,2 100,0
Venezia 10,1 89,5 0,0 0,4 100,0
Verona 23,5 74,1 0,0 2,4 100,0
Vicenza 21,0 72,9 4,8 1,4 100,0
Veneto 10,6 86,5 1,1 1,8 100,0

Tab. 3.18 - Tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento 
(% aziende)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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La presenza in
azienda di aree speci-
fiche per la propaga-
zione delle specie col-
tivate riguarda nel
complesso oltre il 45%
delle aziende regiona-
li con colture florovi-
vaistiche. Tuttavia,
questa caratteristica,
peculiare del settore,
varia notevolmente a

livello territoriale, riguardando soltanto il 29% delle aziende rodigine, ma coin-
volgendo oltre i due terzi di quelle del veneziano. Pochissime, invece (com-
plessivamente otto aziende, di cui cinque nelle province di Treviso e Vicenza),
si dedicano alla micropropagazione, tecnica riproduttiva innovativa: se ne
deduce che le aziende florovivaistiche venete che utilizzano materiale da ripro-
duzione ottenuto in tal modo preferiscono rivolgersi a laboratori esterni piutto-
sto che produrlo internamente.

L’irrigazione è un’operazione praticata nell’88% delle aziende con attività flo-
rovivaistica nel Veneto (tab. 3.21). Si tratta di una percentuale elevata, ampia-
mente giustificata dall’elevato reddito offerto dalla maggior parte delle colture. La
sua incidenza maggiore si verifica fra le aziende del vicentino e del bellunese,
mentre riguarda soltanto i quattro quinti delle unità operative nel territorio pado-
vano, dove la coltivazione di alcune piante arboree o arbustive in piena aria può
conseguire risultati accettabili anche in assenza di interventi irrigui.

I tre quarti delle aziende ricorrono ancora a sistemi di irrigazione
manuali, in particolare nelle province di Treviso e Belluno (oltre i quattro
quinti del totale). Il 28% si avvale di automatismi (in prevalenza temporiz-
zatori), percentuale che sale al 38% fra i florovivaisti vicentini. Ben più con-
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 mq %  mq %
Belluno 20173 2,7 290 0,2
Padova 256488 34,1 32655 25,6
Rovigo 23150 3,1 25250 19,8
Treviso 207255 27,6 33004 25,9
Venezia 86779 11,5 18950 14,9
Verona 83970 11,2 5320 4,2
Vicenza 73975 9,8 11848 9,3
Veneto 751790 100,0 127317 100,0

Provincia  Di coltivazione  Di radicazione

Tab. 3.20 - Superficie in bancali

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 

Provincia Irrigazione  Sistemi 
manuali

Sistemi 
automatizzati

Sistemi 
computerizzati Fertirrigazione

Belluno 94,2 82,7 34,6 0,0 76,9
Padova 80,0 68,5 24,7 2,5 36,8
Rovigo 88,3 76,4 24,5 6,6 51,9
Treviso 91,5 81,6 26,5 3,8 35,4
Venezia 86,8 73,7 26,8 4,4 40,8
Verona 93,3 77,7 30,6 3,5 47,5
Vicenza 95,2 76,2 38,1 4,8 44,3
Veneto 88,0 75,3 28,0 3,6 41,1

Tab. 3.21 - Irrigazione, sistemi irrigui, fertirrigazione (% aziende)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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tenuto è il numero di coloro che impiegano il computer per l’organizza-
zione degli interventi irrigui: meno del 4% a livello regionale, soglia supe-
rata soltanto in provincia di Rovigo, Vicenza e Venezia, mentre nel pado-
vano solo un quarantesimo dei florovivaisti ha informatizzato la pratica irri-
gua. I bassi livelli di adozione di sistemi d’irrigazione automatizzati e com-
puterizzati può essere un sintomo, più che di una scarsa conoscenza dei
vantaggi connessi agli stessi, di una carenza di risorse finanziarie da desti-
nare a ulteriori investimenti.

Più soddisfacente è invece il tasso di utilizzo della fertirrigazione, pratica
che riguarda oltre i due quinti dei produttori florovivaisti veneti, e che –
escludendo il bellunese – appare diffusa maggiormente in Polesine (52%) e
in misura minore nel padovano (37%).

3.2.7 La meccanizzazione
Trattandosi di aziende di dimensione prevalentemente modesta, è lecito

attendersi un livello di meccanizzazione altrettanto ridotto. Tuttavia, la pre-
senza di una trattrice è attestata in almeno i due terzi delle aziende florovi-
vaistiche venete (tab. 3.22), con le frequenze più elevate in provincia di
Verona (75%) e di Rovigo (74%). Il motocoltivatore, la motrice più idonea alle
piccole dimensioni aziendali e agli spazi ristretti, è ancor più diffusa, special-
mente nel padovano (85%). A livello regionale è disponibile in quasi quattro
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Provincia Trattrici Motocoltivatori Sollevatori Rimorchi
Belluno 36,5 80,8 13,5 51,9
Padova 68,4 86,3 24,4 66,3
Rovigo 73,9 77,5 30,9 63,6
Treviso 65,2 76,0 25,8 56,7
Venezia 68,4 79,8 28,9 65,4
Verona 75,3 70,2 30,2 69,4
Vicenza 52,4 74,8 22,9 51,9
Veneto 66,2 78,9 26,0 62,1

Belluno 17,3 5,8 5,8 1,9
Padova 11,9 15,0 11,9 5,0
Rovigo 14,5 15,3 12,6 3,6
Treviso 11,4 7,4 12,1 5,6
Venezia 12,7 17,5 15,8 3,5
Verona 10,2 12,5 12,5 9,0
Vicenza 9,0 5,7 9,5 5,7
Veneto 11,6 11,9 12,1 5,4

Macch. per 
preparaz. 
substrato

Provincia Invasatrici Piantatrici Trapiantatrici

Tab. 3.22 - Aziende con alcune macchine agricole di uso comune o specifico del settore floro-
vivaistico (%)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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aziende su cinque, ma anche dove è meno frequente, nel veronese, le azien-
de con questa motrice-operatrice superano il 70%. 

La presenza di rimorchi, utilizzati per il trasporto di prodotti e fattori pro-
duttivi appare strettamente collegata alla disponibilità di trattrici, anche se la
loro frequenza è leggermente inferiore; le percentuali minime (52%) riguar-
dano le aziende del vicentino e del bellunese, quelle massime le aziende del
veronese (63%).

Il sollevatore, impiegato per la movimentazione delle merci (specialmen-
te piante in vaso o in pane di terra), è diffuso in oltre un quarto delle azien-
de florovivaistiche regionali. Salvo che in provincia di Belluno, è presente in
almeno un quinto delle aziende di ogni provincia, specialmente in quelle del
Polesine e del veronese (oltre il 30%).

Incidenze piuttosto contenute si verificano per alcune operatrici più spe-
cifiche di alcuni orientamenti produttivi. Piantatrici, trapiantatrici e invasatrici
sono presenti in circa il 12% delle aziende florovivaistiche venete, mentre le
macchine per la preparazione del substrato di coltivazione si rinvengono in
poco più di un’azienda su venti. Piantatrici e trapiantatrici evidenziano entram-
be le maggiori percentuali nel veneziano. Per l’invasatrice, l’incidenza oscilla
dal 9% delle aziende in provincia di Vicenza al 17% di quelle ubicate in pro-
vincia di Belluno, mentre l’impiego di macchine per la preparazione del sub-
strato colturale appare maggiormente diffuso nelle aziende del veronese (9%). 

Sebbene anche nelle imprese florovivaistiche venete si sia fatto ricorso ad
un maggior impiego di macchine, la diminuzione di manodopera conseguen-
te è stata contrastata dall’espansione della superficie, sicché il numero totale
degli occupati nel 1997 è rimasto identico a quello rilevato nel 1990. In que-
sto arco di tempo si è verificata una netta diminuzione della manodopera
familiare (circa 1.000 unità), determinata principalmente dalla riduzione nel
numero delle aziende, che però è stata compensata da un aumento delle stes-
sa entità di quella extrafamiliare.

3.2.8 Le aziende secondo la normativa fitosanitaria e di commercializzazione11

Tutte le aziende dell’universo rilevato del Servizio Fitosanitario
Regionale sono abilitate all'attività florovivaistica in base alla l.reg. 19/99, in
qualità di produttore. Quasi il 60% possiede l'autorizzazione a praticare l’at-
tività vivaistica propriamente detta e un terzo è pure autorizzata a realizza-
re aree verdi (tab. 3.23). La distribuzione territoriale di quelle abilitate al
vivaismo ricalca sostanzialmente la distribuzione di tutte le aziende; lo scar-
to maggiore riguarda il trevigiano (17,8% con autorizzazione di vivaista,
contro 20,7% con autorizzazione di produttore). L'incidenza di tali aziende
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11) Per una approfondita discussione di tale normativa si rinvia ai cap 6 e 7 del presente lavoro.
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a livello provinciale è superiore della percentuale regionale nelle province
di Verona, Padova e soprattutto Vicenza (70)%. Per quanto riguarda l'auto-
rizzazione a realizzatore di aree verdi (RAV), pur rimanendo Padova la pro-
vincia con il maggior numero di aziende (un quarto di quelle autorizzate),
percentuali più elevate di quelle relativa al complesso delle aziende floro-
vivaistiche si riscontrano nelle province di Treviso e, in particolare, di
Venezia. In quest'ultima, la metà delle aziende florovivaistiche possiede
questa autorizzazione, come pure nel vicentino vi è una forte incidenza di
aziende RAV (44%).

La qualifica di piccolo produttore12 riguarda il 40% delle aziende
venete (tab. 3.24), ma è particolarmente diffusa fra le aziende vicentine
(65%) e quelle bellunesi (66%), mentre è più contenuta nelle province di
Padova e Rovigo (poco più del 30% in entrambe). Di contro, l'iscrizione
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Distribuzione 
territoriale Incidenza Distribuzione 

territoriale Incidenza Distribuzione 
territoriale Incidenza 

Belluno 4,5 65,9 1,0 18,2 0,3 4,5
Padova 27,1 30,5 43,7 59,9 46,2 50,4
Rovigo 4,8 30,7 6,6 51,5 6,3 38,6
Treviso 22,0 42,0 19,1 44,3 19,6 36,3
Venezia 15,4 46,9 12,5 46,4 9,8 28,9
Verona 10,9 33,0 12,9 47,6 13,9 41,0
Vicenza 15,3 64,9 4,1 21,2 4,0 16,6
Veneto 100,0 39,5 100,0 48,1 100,0 38,4

Provincia

Piccolo produttore Iscrizione al Rup Autorizzazione passaporto

Tab. 3.24 - Aziende per qualifica in base al D.M. 31 gennaio 1996 (%)

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.

Distribuzione 
territoriale 

Distribuzione 
territoriale Incidenza Incidenza 

Belluno 2,0 43,2 2,4 29,5
Padova 37,6 63,4 25,4 24,3
Rovigo 5,7 54,5 6,8 36,6
Treviso 17,8 50,9 19,6 31,8
Venezia 12,0 55,0 19,2 49,8
Verona 13,9 63,2 14,4 37,3
Vicenza 11,0 70,2 12,2 44,4
Veneto 100,0 59,2 100,0 33,6

Realizzatore di aree verdi Vivaista 
Provincia

Tab. 3.23 - Aziende con autorizzazioni previste dalla L.R. 19/99 (%)

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.

12) Tale qualifica spetta a “coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella
loro totalità siano destinati come impiego finale, nell’ambito del mercato locale, a persone o acqui-
renti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali” (D.M. 31/1/96).
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al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) si verifica in misura minore pro-
prio nelle province di Belluno (18%) e di Vicenza (21%), mentre l'inci-
denza è superiore a quella regionale (48%) specialmente nel padovano
(60%). L’autorizzazione all'uso del passaporto fitosanitario è nel comples-
so più contenuta (38% delle aziende) rispetto a quello di iscrizione al
RUP, ma la distribuzione delle autorizzazioni a livello provinciale presen-
ta diverse analogie con quella precedente: in provincia di Padova oltre
metà delle aziende possiede tale autorizzazione, in quella di Rovigo il
41%; di contro, la percentuale passa al 17% nel vicentino ed è inferiore
al 5% nel bellunese.

L’accreditamento per il conseguimento della conformità agricola comu-
nitaria (CAC), coinvolge ancora percentuali modeste a livello regionale, più
elevate per le colture frutticole, assai inferiori per quelle ornamentali e
soprattutto orticole. Per quanto riguarda le prime, una percentuale doppia
di quella regionale concerne le aziende florovivaistiche nel padovano, che
– complessivamente – costituiscono i due terzi di tutte le aziende che hanno
ottenuto la CAC per le specie frutticole (tab. 3.25). Nell'ambito delle colti-
vazioni ornamentali, emergono ancora le aziende site in provincia di
Padova, sempre con una percentuale doppia rispetto a quella regionale e
con una incidenza sul totale regionale di quasi i tre quarti. Più distribuite
territorialmente appaiono le poche certificazioni concesse per le colture
orticole, più frequenti nel Polesine e nel veronese.

3.2.9 La produzione
In base all’indagine del 1997 i crisantemi sono i fiori recisi più coltivati

nel Veneto, raggiungendo il 48% della produzione complessiva per numero di
pezzi. Seguono per importanza le rose (19%) e i gladioli (7%). Le piante in
vaso da foglia costituiscono il 6% del totale delle piante prodotte, quelle da
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territoriale Incidenza Distribuzione Distribuzione 
territoriale Incidenza Distribuzione 

territoriale Incidenza 

Belluno -                 -            -                      -            -                      -            
Padova 17,1 1,1 73,2 7,2 66,9 14,2
Rovigo 22,9 7,9 5,4 3,0 5,0 5,9
Treviso 14,3 1,5 10,7 1,8 4,1 1,5
Venezia 17,1 2,8 3,6 0,9 9,1 5,2
Verona 25,7 4,2 5,4 1,4 13,2 7,5
Vicenza 2,9 0,7 1,8 0,7 1,7 1,3
Veneto 100,0 2,2 100,0 3,4 100,0 7,4

Provincia

Orticole Ornamentali Frutticole

Tab. 3.25 - Aziende che hanno ottenuto la Conformità Agricola Comunitaria (CAC) per tipo di
produzione (%)

Fonte: Servizio Fitosanitario-Regione Veneto.
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fiore il 94%. Fra le più coltivate si annoverano il geranio (18%), il ciclamino
(13%), la primula (11%) e la begonia (10%).

Secondo elaborazioni dell’ISMEA riferite al 1998, il 90% delle piante in
vaso da interno ed esterno è prodotto in serra o in altri apprestamenti pro-
tettivi, la restante parte in pieno campo. Al contrario, quasi il 97% di alberi e
arbusti è prodotto in piena aria (tab. 3.26).

Esaminando i due aggregati, si nota come l’86% del totale sia costituito
dalla tipologia di piante da fiore, mentre quelle da foglia siano una parte resi-
duale (tab. 3.27). Gli alberi ornamentali, invece, sono soltanto leggermente
inferiori agli arbusti. Per quanto riguarda il vivaismo, la regione si colloca allo
stesso livello della Toscana e della Sicilia (rispettivamente 1,8 e 1,5 milioni di
pezzi), entrambe regioni determinanti nell’approvvigionamento nazionale,
anche se di gran lunga maggiore è la produzione della Campania (oltre 4,5
milioni di pezzi) e della Lombardia (3,2 milioni) (ISMEA, 2002).

Al riguardo, molto significative appaiono le tabelle 3.28, 3.29, 3.30 e 3.31
che evidenziano l’importanza del Veneto nei comparti sia delle piante in vaso
da foglia e da fiore che dei fiori recisi, in termini di pezzi prodotti. Si evince,
in particolare, la scarsa incidenza sulla produzione nazionale dei secondi e,
viceversa, un contributo piuttosto rilevante per le piante in vaso (il 10% del
totale nazionale) che colloca la regione al terzo posto dopo la Campania e la
Lombardia.

Circa la provenienza dei prodotti vivaistici presenti nelle aziende vene-
te, è emerso che per la quasi totalità si tratta di piante autoprodotte nelle
medesime aziende. Solo nell’ambito del vivaismo frutticolo una larga parte
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In serra In piena aria Totale
Piante in vaso da interno ed esterno      32.136.110      3.515.990          35.652.100
Alberi e arbusti             64.200      1.754.800            1.819.000
Totale generale      32.200.310      5.270.790          37.471.100

Tab. 3.26 - Produzione florovivaistica del Veneto (n. di pezzi)

Fonte:Elaborazioni Ismea su dati Istat.

Piante in vaso da interno ed esterno Alberi e arbusti
Piante da fiore 30.480.910
Piante da foglia 1.174.240
Aromatiche 304.500 Conifere 53.900
Piante grasse 535.950 Oleandro 18.000
Erbacee perenni 106.500 Arbusti ornamentali 922.000
Annuali bulbose 3.050.000 Alberi ornamentali 825.100
Totale 35.652.100 Totale 1.819.000

Tab. 3.27 - Dati di produzione (n. di pezzi) anno 1998

Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat.
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deriva da acquisti effettuati sul territorio nazionale, mentre è ancora assai
modesta la quota di materiale vivaistico acquistato all’estero. Considerando

In serra In piena aria In serra In piena aria In serra In piena aria
Piemonte 2,4 4,8 0,9 0,1 2,1 4,1
Lombardia 19,6 35,4 17,7 40,1 19,2 36,0
Trentino Alto Adige 2,0 0,2 0,0 0,0 1,5 0,2
Veneto 12,3 9,8 1,8 0,1 10,0 8,5
Friuli Venezia Giulia 2,9 0,1 1,3 0,2 2,5 0,1
Liguria 6,1 9,7 2,6 0,7 5,3 8,5
Emilia Romagna 11,3 2,3 2,5 3,1 9,3 2,4
Toscana 4,6 2,8 17,3 0,7 7,5 2,6
Umbria 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2
Marche 1,0 1,1 0,3 0,7 0,8 1,0
Lazio 8,5 4,4 5,0 4,2 7,7 4,4
Abruzzo 1,1 0,5 0,6 0,0 1,0 0,4
Campania 16,4 4,3 31,7 2,5 19,9 4,0
Puglia 2,2 2,2 4,5 12,8 2,7 3,6
Calabria 0,1 1,1 0,6 0,1 0,2 1,0
Sicilia 5,1 9,6 12,9 34,8 6,9 12,9
Sardegna 4,3 11,4 0,1 0,0 3,4 9,8
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nord-Centro 70,8 70,9 49,5 49,9 66,0 68,1
Mezzogiorno 29,2 29,1 50,5 50,1 34,0 31,9

Regioni
Piante da fiore Piante da foglia Totale

Tab. 3.29 - Piante intere da vaso, da foglia e da fiore, in serra e in piena aria, per regione (%
numero pezzi). Anno 1998

Fonte: ISTAT, 2002, Coltivazioni agricole, foreste e caccia, 1998, Roma, luglio 2002.

In serra In piena aria In serra In piena aria In serra In piena aria

Piemonte 5.266.030 1.654.950 589.160 5.500 5.855.190 1.660.450
Lombardia 43.028.040 12.316.300 11.267.225 2.149.000 54.295.265 14.465.300
Trentino Alto Adige 4.347.100 82.350 10.250 –

–

–

4.357.350 82.350
Veneto 27.054.810 3.426.100 1.169.000 5.240 28.223.810 3.431.340
Friuli Venezia Giulia 6.299.460 38.030 805.180 10.500 7.104.640 48.530
Liguria 13.499.800 3.388.300 1.642.600 39.800 15.142.400 3.428.100
Emilia Romagna 24.736.090 816.050 1.596.950 165.000 26.333.040 981.050
Toscana 10.198.530 991.400 11.014.356 38.700 21.212.886 1.030.100
Umbria 149.200 70.900 8.950 1.550 158.150 72.450
Marche 2.291.570 366.820 163.080 35.400 2.154.650 402.220
Lazio 18.624.520 1.539.500 3.157.070 223.500 21.781.590 1.763.000
Abruzzo 2.385.000 180.000 363.000 2.748.000 180.000
Campania 36.077.300 1.485.600 20.164.350 136.000 56.241.650 1.621.600
Puglia 4.850.080 764.830 2.887.550 686.190 7.737.630 1.451.020
Calabria 178.800 398.000 388.990 2.800 567.790 400.800
Sicilia 11.210.750 3.328.600 8.222.800 1.864.000 19.433.550 5.192.600
Sardegna 9.555.815 3.952.908 89.640 9.645.455 3.952.908
ITALIA 219.752.895 34.800.638 63.540.151 5.363.180 283.293.046 40.163.818
Nord-Centro 155.495.150 24.690.700 31.423.821 2.674.190 186.918.971 27.364.890
Mezzogiorno 64.257.745 10.109.938 32.116.330 2.688.990 96.374.075 12.798.928

Regioni
Piante da fiore Piante da foglia Totale

Tab. 3.28 - Piante intere da vaso, da foglia e da fiore, in serra e in piena aria, per regione.
Numero pezzi. Anno 1998

Fonte: ISTAT, 2002, Coltivazioni agricole, foreste e caccia, 1998, Roma, luglio 2002.
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la produzione in valore, la tabella 3.32, relativa alle sole piante ornamenta-
li e da fiore, indica che questa è salita costantemente nel tempo e la sua
incidenza a livello nazionale, che era appena dello 0,4% nel 1963 e dello
0,8% nel 1971, si è accresciuta gradualmente fino a costituire il 4,7% nel
1999 e nel 2000. Anche nel 1973, quando la prima crisi petrolifera ha scom-
paginato l’assetto della struttura produttiva con un notevole trasferimento
delle produzioni dal nord al sud d’Italia (soprattutto di colture floricole), il
Veneto ha continuato la sua crescita. Per le colture vivaistiche, pur non dis-
ponendo di rilevazioni al riguardo, si ritiene che l'incidenza della Plv vene-
ta su quella nazionale sia decisamente maggiore.

L’andamento recente della Plv florovivaistica veneta indica nel biennio
1997-1998 un periodo piuttosto favorevole per il settore, in particolare per
quello vivaistico, che ha quasi sfiorato i 200 milioni di euro con un forte
incremento rispetto al biennio precedente (fig. 3.4). Al contrario, negli
anni 1999-2000, si assiste ad una riduzione del fatturato del settore, anco-
ra quasi del tutto a carico della componente vivaistica, peraltro di entità
minore rispetto alla variazione positiva registrata fra il 1996 e il 1997.
Nell'arco del periodo 1995-2000, la Plv media del settore è risultata pari a
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Superficie Produzione Superficie Produzione Superficie Produzione
Piemonte 6.301 12.986 5.258 10.363 11.559 23.349
Lombardia 10.775 44.238 8.118 30.006 18.893 74.244
Trentino Alto Adige 59 304 607 2.667 1.332 5.942
Bolzano 17 72 350 1.125 367 1.197
Trento 42 232 257 1.542 299 1.774
Veneto 12.616 55.107 11.523 26.074 24.139 81.181
Friuli Venezia Giulia 1.733 5.151 1.786 6.803 3.519 11.954
Liguria 70.091 448.922 51.705 388.536 121.796 837.458
Emilia Romagna 4.753 18.643 4.400 7.755 9.153 26.398
Toscana 32.672 275.895 20.405 115.684 53.077 391.579
Umbria 2.690 9.435 1.875 16.454 4.565 25.889
Marche 2.066 16.715 4.890 33.367 6.956 50.082
Lazio 43.701 264.542 14.255 40.980 57.956 305.522
Abruzzo 3.990 32.049 2.000 10.717 5.990 42.766
Campania 117.510 1.342.230 37.705 173.626 155.215 1.515.856
Puglia 81.270 681.472 14.635 125.390 95.905 806.862
Calabria 4.882 33.840 2.520 12.827 7.402 46.667
Sicilia 71.331 520.643 19.100 107.419 90.431 628.062
Sardegna 7.988 49.160 2.235 7.520 10.223 56.680
ITALIA 474.428 3.811.332 203.017 1.116.188 677.445 4.927.520
Nord-Centro 187.457 1.151.938 124.822 678.689 312.279 1.830.627
Mezzogiorno 286.971 2.659.394 78.195 437.499 365.166 3.096.893

In serra In piena aria Totale
Regioni

Tab. 3.30 - Coltivazioni fiori recisi per specie e regione (superficie in are; produzione in migliaia
di pezzi). Anno 1998

Fonte: ISTAT, 2002, Coltivazioni agricole, foreste e caccia, 1998, Roma, luglio 2002.
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278 milioni di euro13. Di questi i due quinti vanno ascritti ai fiori e alle
piante ornamentali e la restante parte ai vivai e ai semenzai.

La stessa evoluzione si è manifestata anche per i rapporti calcolati fra la
Plv florovivaistica e la Plv sia delle colture agrarie che del settore agricolo nel
suo complesso. Per il primo si è registrato un valore minimo del 10,7% nel
1996 e uno massimo del 15,3% nell'anno successivo, ma nel periodo consi-
derato è stato in media superiore al 13%. Il secondo, dal 5,8% del 1996 è pas-
sato al 8,4% del 1997, per poi attestarsi leggermente al di sotto del 8%. Si trat-
ta, in ogni caso, di percentuali ragguardevoli, che pongono le colture floro-
vivaistiche in una posizione di notevole importanza nell'ambito dell'agricol-
tura veneta, ben al di là di quanto la superficie loro spettante lasci supporre. 

Ciò è dovuto in larga parte alla sua produttività, ben difficilmente egua-
gliabile da altre coltivazioni erbacee o arboree. Infatti, la Plv per unità di
superficie è stata in media, nel periodo considerato, pari a 228 mila euro (con
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13) Con riferimento ai dati raccolti dall’Indagine del 1997, va segnalato che il fatturato totale delle azien-
de indagate ammonta per tale anno a 356 milioni di euro. Il sensibile divario con il dato regionale, vero-
similmente dipende dal fatto che esso comprende non solo i ricavi originati dalle produzioni agricole
aziendali, ma anche quelli derivanti dalle produzioni oggetto soltanto di attività commerciale.

Superficie Produzione Superficie Produzione Superficie Produzione
Piemonte 1,3 2,6 2,6 0,9 1,7 0,5
Lombardia 2,3 4,0 4,0 2,7 2,8 1,5
Trentino Alto Adige 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Bolzano 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0
Trento 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Veneto 2,7 5,7 5,7 2,3 3,6 1,6
Friuli Venezia Giulia 0,4 0,9 0,9 0,6 0,5 0,2
Liguria 14,8 25,5 25,5 34,8 18,0 17,0
Emilia Romagna 1,0 2,2 2,2 0,7 1,4 0,5
Toscana 6,9 10,1 10,1 10,4 7,8 7,9
Umbria 0,6 0,9 0,9 1,5 0,7 0,5
Marche 0,4 2,4 2,4 3,0 1,0 1,0
Lazio 9,2 7,0 7,0 3,7 8,6 6,2
Abruzzo 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
Campania 24,8 18,6 18,6 15,6 22,9 30,8
Puglia 17,1 7,2 7,2 11,2 14,2 16,4
Calabria 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9
Sicilia 15,0 9,4 9,4 9,6 13,3 12,7
Sardegna 1,7 1,1 1,1 0,7 1,5 1,2
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nord-Centro 39,5 61,5 61,5 60,8 46,1 37,2
Mezzogiorno 60,5 38,5 38,5 39,2 53,9 62,8

In serra In piena aria Totale
Regioni

Tab. 3.31 - Coltivazioni fiori recisi per specie e regione (% della superficie, % del numero di pezzi).
Anno 1998 

Fonte: ISTAT, 2002, Coltivazioni agricole, foreste e caccia, 1998, Roma, luglio 2002.
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3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

un massimo di 285 nel 2000), per i fiori le piante ornamentali, a 69 mila euro
(con un massimo di 88 nel 1997), per i vivai e i semenzai, e di 95 mila euro
(con un massimo di 111 nel 1997), per il complesso delle colture florovivai-
stiche: valori mediamente in linea con quelli emersi dall’esame di alcuni conti
colturali (par. 3.5.2) e, comunque, più vicini a quelli riscontrati per specie col-
tivate in ambienti protetti.

A livello territoriale, il contributo maggiore spetta alla provincia di
Padova, seguita da quella di Treviso, con riferimento sia alla Plv totale, sia alle
due componenti precedentemente indicate. Ma, mentre per i vivai e i semen-
zai la quota di queste due province supera i quattro quinti della Plv regiona-
le, per quanto concerne i fiori e le piante ornamentali il livello di concentra-
zione è minore (circa i tre quinti delle Plv nel padovano che nel trevigiano).
Per la prima componente significativo è pure l'apporto in termini di Plv del
veneziano (quasi un sesto del totale); per la seconda è rilevante la produzio-
ne in valore della provincia di Verona (circa un sesto del totale).

3.2.10 Destinazione della produzione
Pur non fornendo alcun dato sui flussi in valore verso i diversi merca-

ti di destinazione della produzione florovivaistica veneta, l’indagine del
1997 ha rilevato sia il numero di aziende che esitano la loro merce in mer-
cati di ampiezza crescente, sia la ripartizione percentuale delle vendite di
ciascuna impresa fra i due canali principali: dettaglio e ingrosso.

Il mercato locale costituisce uno sbocco cui è indirizzata almeno una
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Fig. 3.4 - Andamento della produzione lorda vendibile del settore florovivaistico Veneto (1996-
2000) per tipo di coltura 
Fonte: Ufficio Regionale Statistiche Agraria - Regione Veneto. 
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parte dell’offerta di circa i tre quarti delle aziende florovivaistiche venete (tab.
3.33). La dimensione locale è ignorata soltanto dal 4% delle aziende bellune-
si, dal 13% di quelle vicentine e da poco più di un terzo di quelle trevigiane. 

Quelle che ampliano il raggio d’azione all’ambito regionale si riducono al
28%, tuttavia, in ogni provincia (esclusa quella di Belluno) almeno un quarto
vende nel mercato regionale, con punte del 36% nel veneziano e nel rodigino.
Al mercato nazionale, poi, si rivolge soltanto un sesto delle aziende, in partico-

lare quelle del
Polesine (30%)
e del padovano
(22%). Infine,
estremamente
bassa è la per-
centuale di co-
loro che opera-
no sui mercati
esteri (2%), con
un valore mag-
giore del 3%

soltanto in provincia di Padova e di Treviso. Ne consegue un limitato raggio di
azione dell’imprenditoria florovivaistica, intrisa di un marcato localismo e poco
avvezza a confrontarsi con la concorrenza vigente in mercati di dimensioni sem-
pre più ampie. La vendita al dettaglio14 è la forma di gran lunga prevalente
rispetto a quella all’ingrosso: il 68% della produzione viene venduta al det-
taglio, il 32% nella seconda forma. 

La prima è utilizzata da oltre l’85% delle aziende, e per oltre i due quinti
costituisce l’unico canale di sbocco per la propria offerta (tab. 3.34). Circa il
45% delle aziende si avvale di entrambi i canali e non si osservano a livello
regionale eccessive differenze nella distribuzione delle frequenze fra le diver-
se classi di percentuale di vendita del prodotto nell’uno o nell’altro canale. 

Alla vendita al dettaglio ricorrono in particolare (e in modo esclusivo) le
aziende bellunesi (oltre il 60% vende solo al dettaglio e nessuna trascura questa
forma di vendita) e vicentine, che, come si è appena visto, sono soprattutto orien-
tate al mercato locale e/o regionale; al contrario il maggiore interesse per il cana-
le della vendita all’ingrosso si riscontra fra le aziende rodigine e padovane, quel-
le meno operanti a livello di mercato locale (53% all’ingrosso e 47% al dettaglio). 
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Belluno 96,2 25,0 3,8 0,0
Padova 64,9 34,6 22,1 2,3
Rovigo 69,4 36,0 29,7 3,6
Treviso 71,3 24,4 13,9 3,1
Venezia 86,4 36,4 15,4 2,2
Verona 85,1 24,3 17,3 2,4
Vicenza 87,1 13,3 5,2 0,5
Veneto 75,5 28,4 16,7 2,3

 Estero Nazionale LocaleProvincia  Regionale

Tab. 3.33 - Aziende per mercati di destinazione della produzione florovi-
vaistica (%)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 

14) Il questionario per la rilevazione dei dati dell’indagine regionale del 1997 prevede che tutta la
produzione sia venduta o all’ingrosso o al dettaglio. Anche alla luce di quanto emerso in altre due
indagini effettuate in questo lavoro (cfr. par. successivi), si ritiene che nella vendita al dettaglio sia da
includersi sia quella a dettaglianti che quella effettuata direttamente dall’impresa a consumatori o uti-
lizzatori finali dei prodotti florovivaistici.
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3.3 IL QUADRO IN BASE ALLE INFORMAZIONI CAMPIONARIE RACCOLTE
PRESSO IL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Ivana Bassi, Luigi Galletto - Università di Padova15

Oltre alle informazioni che hanno consentito di definire meglio il quadro
della popolazione delle aziende florovivaistiche venete, il Servizio Fitosani-
tario Regionale ha offerto un ulteriore contributo al presente lavoro mettendo
a disposizione i documenti cartacei relativi alle pratiche burocratiche che le
aziende florovivaistiche devono adempiere per ottemperare alla legislazione
regionale. Ciò ha consentito di selezionare e di trasporre su supporto magne-
tico16 le informazioni di carattere strutturale ed economico, supplementari a
quelle già contenute nell’archivio di detto Servizio, che potessero essere utili
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15) Pur essendo frutto della collaborazione fra i due autori, la stesura del presente paragrafo va attri-
buita, per il punto 3.3.3, a Ivana Bassi, per la nota introduttiva e i punti 3.3.1 e 3.3.2 a Luigi Galletto,
mentre le conclusioni sono frutto della riflessione di entrambi.

16) Al riguardo, si ringrazia in particolare i dott. Paolo Goio e Francesca Musola per l’assistenza pre-
stata nella selezione dei fascicoli aziendali e nell’interpretazione delle informazioni in essi contenu-
te, nonché i dott. Renzo Rossetto, Saverio Madeo e Andrea Calvo per il contributo offerto nella rile-
vazione dei dati e nella loro informatizzazione.

0% 1-24% 25-49% 50-74% 75-99%
Belluno 0,0 1,9 3,8 15,4 17,3
Padova 23,0 12,7 6,8 14,8 12,1
Rovigo 22,5 14,4 7,2 17,1 7,2
Treviso 8,1 8,3 4,3 27,1 17,0
Venezia 14,0 8,3 8,8 7,5 12,3
Verona 12,2 10,2 3,1 11,0 13,3
Vicenza 10,0 5,7 4,8 7,1 14,3
Veneto 14,7 9,8 5,6 15,6 13,6

0% 1-24% 25-49% 50-74% 75-99%
Belluno 61,5 15,4 7,7 13,5 1,9
Padova 30,7 11,9 5,2 15,9 13,4
Rovigo 31,5 7,2 6,3 17,1 15,3
Treviso 35,2 16,4 5,4 26,5 8,5
Venezia 49,1 11,8 4,8 11,0 9,2
Verona 50,2 13,3 5,9 7,8 10,6
Vicenza 58,1 13,8 4,3 7,1 6,7
Veneto 40,7 13,2 5,3 15,7 10,4

Provincia
Percentuale di vendita al dettaglio 

Percentuale di vendita all'ingrosso 

Tab. 3.34 - Aziende per grado di utilizzazione dei canali di vendità al dettaglio e all'ingrosso (%)

Fonte: Unità di progetto statistica Regione Veneto. 
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ad un ulteriore approfondimento delle caratteristiche del settore florovivaisti-
co veneto, da affiancare a quanto già emerso dalle analisi effettuate sulle pre-
cedenti basi informative.

Applicando una frazione di campionamento pari al 30% per ogni provin-
cia, sono state selezionate in modo casuale 493 aziende, per le quali sono
state rilevate, sotto forma di variabili qualitative e quantitative, alcune infor-
mazioni presenti nei modelli C ed E delle relazioni previste dalla l. reg. n. 19
del 1999. In particolare, dal modello E, concernente le aziende già operanti
nel settore florovivaistico, sono state desunte le seguenti variabili: lo stato giu-
ridico dell'impresa, la forma di commercializzazione dei prodotti, la tipologia
di possesso delle superfici aziendali, la presenza di costruzioni rurali, di mac-
chine motrici, di automezzi, il numero di occupati e il valore del fatturato nel-
l'anno di presentazione della pratica.

Il modello C, relativo alle nuove aziende che intendono ottenere l’autoriz-
zazione alla produzione florovivaistica ai sensi della suddetta legge, consente
di rilevare alcune variabili riguardanti l'azienda una volta che abbia effettuato
tutti gli investimenti previsti. Oltre allo stato giuridico dell'impresa, la forma di
commercializzazione dei prodotti, la tipologia di possesso delle superfici azien-
dali, il numero di occupati, si è potuto disporre del numero di capannoni, di
serre, di tunnel e di altre attrezzature da costruire o acquistare, del tipo di col-
tura da praticare, del mercato di sbocco della produzione e di quello di approv-
vigionamento dei fattori produttivi, del fabbisogno di lavoro e del fatturato pre-
visti in seguito al completamento di tutte le iniziative intraprese per operare
come impresa florovivaistica. Questo modello, riscontrato in 77 aziende, ha per-
messo di costruire un sottocampione, attraverso il quale cercare di cogliere le
intenzioni delle nuove imprese entranti nel settore florovivaistico veneto.

Dopo un breve confronto fra il campione e la popolazione delle aziende
florovivaistiche per quanto concerne le variabili rilevate in entrambi i rag-
gruppamenti, si è proceduto ad analizzare le caratteristiche delle aziende
desumibili soltanto dai dati del campione e del sottocampione sulla base di
quanto contenuto nei modelli E e C.

3.3.1 Un breve confronto fra il campione 
e la popolazione delle aziende florovivaistiche

Date le modalità di campionamento, la distribuzione territoriale cam-
pionaria è ovviamente coincidente con quella della popolazione. Tuttavia
non mancano alcune significative differenze per alcuni importanti aspetti17.
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17) Per esigenze di sinteticità si è preferito non appesantire il testo con una serie di tabelle relative
alle caratteristiche campionarie già descritte a livello di popolazione nel paragrafo 3.2, esponendo
semplicemente i valori campionari più significativi e rinviando alle tabelle riportate nel paragrafo 3.2
per il confronto con la popolazione.
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In primo luogo, il campione presenta una maggior partecipazione
delle singole aziende a più comparti produttivi. Soltanto per le aziende
con piante da frutto, l’incidenza regionale (16%) è praticamente la stessa
di quella della popolazione (tab. 3.5). Per gli altri comparti si notano per-
centuali sensibilmente più elevate nel campione: le aziende con colture
orticole sono il 38%, quelle con piante ornamentali l'81%, quelle con pian-
te da fiore il 60% e quelle con piante forestali il 18%. Si tratta pertanto di
imprese con un elevato grado di diversificazione colturale al loro interno.
Una certa variabilità a livello provinciale va rilevata pure nell’incidenza
delle aziende interessate ai diversi comparti. La coltivazione di piante
ornamentali riguarda oltre il 95% delle aziende delle province di Venezia
e Vicenza; quella con piante da frutto supera un quinto del totale nelle
province di Padova e Venezia; metà delle aziende bellunesi, polesane e
vicentine coltiva piante orticole. Per quanto riguarda la distribuzione ter-
ritoriale, è da sottolineare il ridimensionamento del primato del padovano
nel vivaismo frutticolo (dal 60% al 48% delle aziende), a vantaggio del
veneziano (dal 10% al 19%), mentre non vi sono sensibili variazioni negli
altri comparti.

Le aziende con serre condizionate sono il 64%; quelle con serre fredde e
vasetteria il 68%, ovvero, in entrambi i casi, si tratta di percentuali ben mag-
giori di quelle relative alla popolazione di riferimento (tab. 3.7). Com-
plessivamente il primo tipo di protezione copre una superficie di 62 ettari;
un’estensione simile (63 ettari) concerne le serre fredde e la vasetteria. La
superficie media di questi ambienti è leggermente inferiore a quella eviden-
ziata per la popolazione: nel caso delle serre condizionate è poco meno di
2000 metri quadrati; quella degli altri ambienti protetti è poco meno di 1900
metri quadrati. Inoltre, in rapporto alla popolazione (tab. 3.13), l’incidenza
della superficie in provincia di Padova è maggiore per le serre condizionate
(35%), mente è minore per quelle fredde e la vasetteria (32%), a vantaggio
della superficie in provincia di Treviso (29%).

La coltivazione in pieno campo di piante frutticole, rosai, viti e seminati
riguarda un sesto delle unità produttive, per un totale di 210 ettari, e assorbe
mediamente 2,70 ettari per azienda; quella delle piante ornamentali interessa
il 44% dei produttori, 426 ettari e quasi due ettari per azienda; quella degli
alberi di Natale attiene al 10% del campione, coinvolgendo 25 ettari in totale
e 0,50 ettari per azienda. Confrontando tali dati con quelli della popolazione
(tab. 3.8 e 3.14), si evidenziano in particolare le seguenti differenze: una più
alta incidenza campionaria delle aziende con piante ornamentali e di quelle
con alberi di Natale, una superficie media aziendale più ampia investita a
piante ornamentali (con un massimo di 3 ettari nel trevigiano) e frutticole, una
minor proporzione degli ettari investiti a piante ornamentali in provincia di
Padova (29%) e una maggiore in provincia di Treviso (33%).
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La posizione delle aziende campionarie nei confronti della classificazione
prevista della l. reg. 19/99 appare in linea con quella emersa a livello di popo-
lazione (tab. 3.23): il 60% delle aziende possiede l'autorizzazione a svolgere
l'attività vivaistica e un terzo quella di realizzatore di aree verdi. L’incidenza
di entrambe le autorizzazioni è più elevata in provincia di Vicenza (rispetti-
vamente il 72% e il 48%). La conformità agricola comunitaria (CAC) è rilevante
soltanto per la produzione di specie frutticole (8% delle aziende), mentre è
trascurabile per gli altri tipi di coltura

Il campione, infine, sembra caratterizzarsi per l’esigenza di un livello più
elevato di qualificazione fitosanitaria rispetto all’universo regionale (tab. 3.24),
sebbene con una maggiore divaricazione territoriale nei confronti di questo
aspetto. Infatti, la qualifica di piccolo produttore attiene al 37% delle aziende,
ma aggiunge un'incidenza molto elevata fra le aziende bellunesi (79%) e
vicentine (63%), e ben più contenuta in quelle padovane (29%) e veronesi
(30%). L'iscrizione al registro ufficiale produttori (RUP) riguarda il 57% dei
casi, con un massimo di quasi il 70% in provincia di Padova e un minimo in
quella di Belluno (21%). Coloro che sono autorizzati all'uso del passaporto
fitosanitario ammontano a quasi il 46% a livello regionale, ma rappresentano
il 60% dei produttori nel padovano.

3.3.2 Caratteristiche delle aziende: la situazione attuale

3.3.2.1 Aspetti giuridico-strutturali
Come già evidenziato dall'indagine del 1997, anche il campione analizza-

to conferma la netta prevalenza delle ditte individuali sul totale delle impre-
se, sebbene per una quota inferiore (i quattro quinti18, contro il 93%), con una
maggiore incidenza in provincia di Rovigo. Inoltre, diversamente da quanto
emerge dalla fonte citata, le società appaiono particolarmente diffuse nel tre-
vigiano (24%) e nel veronese (22%). La forma cooperativa è assai poco fre-
quente, riguardando solo sette imprese.

Per quanto concerne le modalità di possesso della superficie aziendale, le
aziende con terreni in proprietà oscillano dal 56% nel Polesine al 74% in pro-
vincia di Treviso. La percentuale di quelle con terreni in affitto varia dai due
quinti alla metà delle aziende a seconda della provincia. Meno del 4% delle
aziende possiede superficie ad altro titolo (in genere si tratta di comodato).
Tuttavia, a livello regionale, le aziende esclusivamente in proprietà sono sol-
tanto il 48,5%, quelle solo in affitto il 28%, quelle parte in proprietà e parte in
affitto il 19,6%. Queste percentuali mettono in luce un’incidenza dell’affitto,
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18) Poiché le variabili desunte dai Modelli E e C derivano da autodichiarazione dell’imprenditore, le
frazioni o le percentuali in seguito riportate sono sempre riferiti al numero di casi validi e non al tota-
le delle aziende che compongono il campione.
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parziale o totale, ben più alta di quella che emerge dagli ultimi dati censuari
per l’intero universo delle aziende agricole19.

Ulteriori informazioni non evidenziate da altre fonti riguardano alcuni
beni facenti parte del capitale fondiario e di quello di esercizio. Un’unica
costruzione è presente nell’82% delle aziende che dichiarano di possedere
capannoni o altri annessi rustici diversi dalle serre; due edifici di questo tipo
si trovano nel 14% dei casi denunciati e oltre due negli altri casi. Fra le azien-
de con disponibilità di macchine motrici, il 58% ne possiede da una a due, il
23% da tre a quattro, la restante parte oltre quattro. Tra i produttori florovi-
vaisti che dispongono di uno o due automezzi destinati al trasporto delle
merci, l’89% ne possiede da uno a due, la restante parte più di due. Ne con-
segue che, che pur trattandosi di aziende con ricavi in genere ben al di sopra
della maggior parte delle altre aziende agricole venete, quelle florovivaistiche
si caratterizzano per una modesta dotazione sia delle tradizionali costruzioni
rurali, sia per un numero medio di motrici piuttosto contenuto. Al contrario,
gli automezzi per la consegna dei prodotti o per l’attività di realizzatori di aree
verdi, sono una componente del capitale di esercizio molto più frequente.

Molto significativo è quanto emerge relativamente al livello di impiego
della manodopera20: uno o due lavoratori sono occupati in oltre i tre quinti
delle aziende, più di un quarto dispone di tre o quattro unità lavorative e il
13% ne impiega un numero più elevato. Il 30% degli occupati è impiegato
nelle aziende del padovano, il 24% in quelle trevigiane. Il numero medio di
occupati per unità di superficie florovivaistica21 è 1,7, ma scende a 1,3 nelle
province di Padova e di Venezia, dove è più ampia la superficie in pieno
campo, mentre raggiunge un valore di 2,3 nel veronese.

3.3.2.2 Canali di vendita
I dati di questo ampio campione confermano abbastanza quanto emerso

sui canali di vendita nell’indagine a mezzo del questionario aziendale. La ven-
dita effettuata direttamente dall’azienda a consumatori o utilizzatori finali è
infatti il canale senza dubbio più frequente, cui ricorre l'87% dei produttori;
segue la vendita a dettaglianti, con un quarto delle aziende coinvolte, quindi
quella all'ingrosso, con quasi il 19% delle aziende interessate (tab. 3.35). Le
aziende dove si riscontra una maggiore incidenza dei tre canali sono quelle
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19) In base al V Censimento generale dell’agricoltura, le aziende venete con terreni solo in proprietà
sono l’83,7% del totale, quelle solo in affitto il 3,7% e quelle parte in proprietà e parte in affitto il 12,6%.

20) Il modello E non fa distinzione fra lavoratori autonomi e dipendenti.

21) Tale superficie è stata calcolata quale somma delle superfici in pieno campo, in serra con-
dizionata e in serra fredda e vasetteria, rilevate per ciascuna azienda dal Servizio Fitosanitario
Regionale.
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polesane. Elevati livelli di utilizzazione del canale di vendita diretta riguarda-
no anche i florovivaisti del veneziano e la percentuale di coloro che si avval-
gono della vendita all'ingrosso appare consistente anche in provincia di
Treviso. Da segnalare è il fatto che in provincia di Vicenza nessuna azienda
si avvale di quest’ultima forma di vendita. Ciò può apparire comprensibile se
si considera il ruolo nettamente prevalente della vendita diretta, praticata in
maniera esclusiva dalla metà delle aziende. L’utilizzo congiunto di più canali
riguarda l’altro 50% delle aziende, in quanto nessun produttore ha denuncia-
to di avvalersi soltanto di quello all'ingrosso o di quello al dettaglio. Fra le
combinazioni possibili, quella più frequente (21%) è l’abbinamento della ven-
dita diretta con quella a dettaglianti.

Un maggiore livello di occupazione è presente nelle aziende dove si uti-
lizza il canale della vendita all’ingrosso: le aziende con oltre due unità lavo-
rative sono più del 56%, mentre superano appena il 41% in quelle dedite alle
altre forme di vendita.

3.3.2.3 Fatturato
Il fatturato, dichiarato da oltre i quattro quinti delle aziende, sebbene

in molti casi possa essere alquanto inferiore rispetto all’effettivo volume
delle vendite, costituisce l’informazione più interessante di questa indagi-
ne, non desumibile da altre fonti e, nella maggioranza dei casi (86%), è
riferito al 1999.

La figura 3.5 consente di valutare, in prima approssimazione, il grado
di concentrazione di questa variabile. Innanzitutto emerge la frazione
modesta di aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro, un valore che
probabilmente oltre la metà delle 191.000 aziende agricole venete censite
nel 2000 non raggiunge. La frequenza maggiore riguarda un fatturato com-
preso fra i 10.000 e 50.000 euro, ma molti sono pure i produttori di dimen-
sione economica medio-grande (dai 50.000 ai 200.000 euro) e ben l'11%
coloro che dichiarano di superare i 200.000 euro.
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Distribuzione 
territoriale

Incidenza Distribuzione 
territoriale

Incidenza Distribuzione 
territoriale

Incidenza

Belluno 0,5 100,0 - - 2,2 100,0
Padova 38,6 85,6 40,3 25,8 41,3 19,6
Rovigo 9,3 90,9 11,3 31,8 13,0 27,3
Treviso 26,5 87,7 25,8 24,6 34,8 24,6
Venezia 6,5 93,3 6,5 26,7 2,2 6,7
Vicenza 3,7 88,9 1,6 11,1 - -
Verona 15,3 86,8 14,5 23,7 6,5 7,9
Veneto 100,0 87,0 100,0 25,1 100,0 18,6

Vendita all'ingrosso

Provincia

Vendita al dettaglioVendita diretta

Tab. 3.35 - Aziende per canale di vendita (%)
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Un ulteriore approfondimento dell’analisi deriva dall’associare al fatturato
altre variabili campionarie suscettibili di influenzarne il valore.

Considerando la forma giuridica dell’impresa, si osserva che il volume
d’affari tende a crescere passando dalle imprese individuali a quelle gestite in
forma societaria. L’incidenza di queste ultime, infatti, è del 34% nella classe di
fatturato più alta e soltanto il 6% in quelle della classe più bassa. In tutte le
cooperative le entrate ammontano a oltre 200.000 euro22. Il valore delle ven-
dite, invece, non sembra dipendere molto dal comparto produttivo cui l'im-
prenditore dedica la propria attività, forse perché – come si è visto – la mag-
gior parte delle aziende non è specializzata, bensì denota un orientamento
produttivo misto; di un certo rilevo appare soltanto una maggiore incidenza
di fatturati fino a 50.000 euro nelle aziende dove è presente il vivaio fruttico-
lo. Ciò in parte collima con il fatto che chi possiede l’autorizzazione ad eser-
citare l’attività vivaistica in base alla l. reg. 19/1999 presenta volumi d’affari
leggermente inferiori di chi è autorizzato a realizzare aree verdi.

Com'era lecito attendersi, le aziende delle due classi di fatturato più ele-
vato sono meno frequenti nell'ambito di coloro che sono definiti piccoli pro-
duttori ai sensi del D.M. del 31/1/1996, sebbene anche in questo gruppo, in
alcuni casi, si superino i 200.000 euro. Viceversa, le dimensioni economiche
più elevate hanno incidenze maggiori nell’ambito degli iscritti al RUP e dei
produttori autorizzati all'utilizzazione del passaporto fitosanitario, con per-
centuali sostanzialmente simili nei due raggruppamenti. Similmente, alquanto
plausibile è l’aumento del fatturato con il livello di occupazione; basti al
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22) Nel caso di due cooperative, il fatturato congloba, anche per percentuali superiori al 50%,
proventi da attività non florovivaistica.
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Fig. 3.5 - Aziende per classi di fatturato (euro); anno 1999 (%) 
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riguardo segnalare che le imprese con più di quattro lavoratori passano dal
13% nella classe fra i 50.000 e i 200.000 euro al 70% in quella superiore.

Anche fra l’utilizzo di alcuni canali di vendita e l’entità dei ricavi si osser-
va una certa connessione. In particolare, da un lato, la vendita diretta, cui
ricorre il 72% dalle aziende al di sotto di 10.000 euro di fatturato della prima
classe, si riduce al 58% in quella della quarta classe; dall’altro, alla vendita
all'ingrosso sono leggermente più orientate le aziende appartenenti alle due
classi di fatturato più elevato, mentre il ricorso alla vendita a dettaglianti  sem-
bra prescindere dal volume delle vendite.

Di notevole interesse è la ripartizione delle aziende per classi di fatturato
e per provincia (fig. 3.6). In particolare si osserva che in provincia di Belluno
e di Verona non sono presenti aziende con fatturato inferiore ai 10.000 euro
che, invece, mostrano una maggiore diffusione in provincia di Padova e di
Vicenza. L’incidenza delle aziende fra i 10.000 e i 50.000 euro va da un quar-
to in provincia di Treviso alla metà in quella di Padova. La dimensione eco-
nomica medio-grande è assai rappresentata nel trevigiano (58%) e molto
meno nel vicentino (26%). I più alti volumi d’affari (oltre 200.000 euro) si
riscontrano soprattutto fra le aziende florovivaistiche della provincia di Verona
(quasi un quinto del totale).

Interessante risulta pure la ripartizione del fatturato per provincia, che
solo in parte coincide con la distribuzione delle aziende e con quella della
superficie florovivaistica. Infatti, se è vero che il padovano conserva il pri-
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mato anche con riferimento al valore delle vendite (fig. 3.7), seguito sempre
dal trevigiano, questo assume un peso piuttosto inferiore a quello che rive-
ste in termini di superficie florovivaistica (24%); al terzo posto si colloca il

veronese, che presenta una quota di superficie decisamente inferiore (8%)
rispetto a quella del veneziano (14%), e pure il vicentino assume un rilievo
maggiore in termini di fatturato. Ciò è da addebitarsi alla diversa produttivi-
tà in valore della superficie florovivaistica di ciascuna provincia (fig. 3.8),
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decisamente più elevata della media regionale (circa 74.000 euro per ettaro)
in quelle di Belluno, Verona e Vicenza e più contenuta in quella di Treviso,
in relazione al comparto produttivo prevalente e soprattutto alla più o meno
rilevante presenza di ambienti di coltivazione protetti. Pur in presenza di una
forte variabilità, questi volumi di affari per unità di superficie appaiono dello
stesso ordine di grandezza e quindi tendenzialmente omogenei con le pro-
duzioni lorde vendibili riscontrati in base all’analisi effettuata sui bilanci e sui
conti colturali desunti dalla RICA (par. 3.5), nonché con quelli ricavabili dalle
statistiche ufficiali (par. 3.2).

3.3.3 Caratteristiche delle aziende: le imprese entranti nel settore
Come già ricordato, sono 77 le aziende che hanno presentato un pro-

gramma di riorganizzazione al fine di essere autorizzate ad operare nel setto-
re florovivaistico e che costituiscono un sottocampione del campione princi-
pale di 493 aziende. Di esse, i tre quarti sono ditte individuali e, in base alla
classificazione prevista dalla l.reg. 19/99, oltre la metà è in possesso dell’au-
torizzazione a svolgere l’attività vivaistica ed il 42%  quella di realizzatore di
aree verdi. Il 36% possiede la qualifica di piccolo produttore e il 30% delle
aziende, oltre ad essere iscritte al RUP, è in possesso del passaporto fitosani-
tario. Per quanto riguarda la CAC, solo poche aziende ne sono in possesso,
nessuna della quali per la produzione di piante ornamentali.

I dati forniti dal Servizio Fitosanitario hanno consentito di rilevare come
poco più di un quarto delle aziende del sottocampione intenda effettuare inve-
stimenti al fine di aumentare la propria dotazione di manufatti ed attrezzature
e/o provvedere al loro ampliamento o ammodernamento. In particolare, il 26%
delle aziende prevede la costruzione di una o più serre nuove, sia fredde che
riscaldate, la cui superficie è variabile in funzione delle necessità dell’azienda;
l'8% delle aziende ha in previsione l’ampliamento dei tunnel esistenti o la loro
costruzione ex novo, sia freddi che condizionati; il 10% intende realizzare
nuovi capannoni o ampliare gli esistenti; infine, il 27% ha in programma l'ac-
quisto o l'affitto di ulteriori terreni ai fini dell’ampliamento della superficie col-
tivabile e/o l’acquisto di macchinari ed attrezzature diversi, quali: furgoni e
camion per il trasporto, trattrici, autocarri, motocoltivatori, escavatori, invasa-
trici, impianti di irrigazione, di fertirrigazione e di acidificazione dell’acqua.

Per quanto riguarda i comparti produttivi, si nota una forte preferenza per
le piante ornamentali, seguite a molta distanza da quelle floricole e dagli altri
indirizzi produttivi, considerato che meno del 20% intende orientarsi alla pro-
duzione di piante da frutto e solo un decimo a quelle orticole. Ciò conferma
solo in parte quanto osservato nel campione principale, dato che, confron-
tando il campione con il sottocampione, è possibile evidenziare una maggio-
re propensione delle nuove imprese florovivaistiche nei confronti delle pian-
te ornamentali e fruttifere, a scapito di quelle orticole e floricole (fig. 3.9).
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Quasi la metà delle aziende accede al mercato nazionale per l’approvvi-
gionamento dei fattori impiegati nei diversi processi di produzione, un quarto
ricorre al mercato regionale e una quota leggermente inferiore a quello pro-
vinciale, mentre solo il 13% si avvale del mercato estero, quasi esclusivamen-
te comunitario. La figura 3.10 mostra l’incidenza dei diversi canali di approv-
vigionamento per le singole colture, confermando quanto sopra asserito a pro-
posito della rilevanza degli acquisti sul mercato nazionale. E’ possibile anche
notare come il mercato estero assuma una certa importanza solo per le azien-
de che intendono produrre piante ornamentali e floricole; inoltre, se di norma
il mercato nazionale è seguito in termini di importanza da quello regionale e
provinciale, va rilevato come per le imprese con produzione di piante da frut-
to gli acquisti sul mercato provinciale non siano particolarmente rilevanti. Non
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va dimenticato che alcuni input possono essere prodotti direttamente in azien-
da, come nel caso del materiale di moltiplicazione e delle sementi.

Per quanto concerne agli aspetti commerciali, a conferma di quanto visto
per il complesso delle aziende facenti parte del campione principale, anche
quelle del sotto campione appaiono orientate prevalentemente alla vendita
diretta (69% delle aziende) e in misura minore alle due principali forme di
intermediazione, il dettaglio (43%) e la vendita tramite grossisti (44%). Ciò è
avvalorato dalla figura 3.11, in cui è possibile notare come, anche conside-
rando le diverse colture, il canale di vendita preferito, anche in termini pro-
spettici, rimanga la vendita diretta. Inoltre, il confronto campione-sottocam-
pione mette in rilievo la maggior propensione futura all’utilizzo di più canali
di vendita al fine di diversificare il rischio connesso alla fase di commercia-
lizzazione, visto che nel caso del sottocampione è maggiore l’incidenza delle
aziende presenti nei tre canali considerati.

Per quanto riguarda il fabbisogno di lavoro dichiarato dalle aziende del
campione, non si rilevano significative differenze in relazione ai diversi com-
parti produttivi. Per le aziende del sottocampione, la ristrutturazione azienda-
le andrà a modificare il fabbisogno, stimato in base alle superfici che si inten-
dono dedicare al florovivaismo, il quale viene ripartito equamente sia consi-
derando le tre classi in cui è stato suddiviso tale fabbisogno (inferiore a 2.000,
tra 2.000 e 4.000, oltre le 4.000 ore all’anno), sia in relazione ai diversi com-
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parti produttivi, eccezion fatta per la coltivazione di piante orticole. In altre
parole, l’orientamento futuro verso la produzione di piante da frutto, orna-
mentali e fiori richiede un fabbisogno di lavoro che per circa un terzo delle
aziende è inferiore a 2.000 ore, per circa un terzo tra 2.000 e 4.000 ore e per
la restante quota di aziende è superiore a 4.000 ore. Solo nel caso di orienta-
mento verso la produzione di piante orticole, le aziende hanno dichiarato un
fabbisogno che non supera le 4.000 ore. 

Le aziende del sottocampione hanno fornito informazioni anche relativa-
mente al fatturato previsto a seguito della ristrutturazione interna. I dati rac-
colti ed elaborati evidenziano come oltre la metà di esse preveda incassi futu-
ri fra 10.000 e 50.000 euro, con una maggiore presenza di queste aziende fra
le classi di fatturato inferiore, a differenza di quanto accade se si considera la
situazione esistente, laddove il campione è ripartito equamente tra le prime
due classi e le restanti (fig. 3.12). Inoltre, considerando la vendita diretta o
quella tramite intermediari (dettagliante o grossista), la percentuale di azien-
de che ricade nelle quattro diverse classi di fatturato non mostra significative
differenze. 

Mettendo in relazione il giro d’affari stimato e il comparto produttivo,
nonché il fabbisogno di lavoro, emergono, invece, alcune differenze. La figu-
ra 3.13 mette in luce come, passando dalla coltivazione di piante da frutto a
quella dei fiori, aumenti il numero delle aziende che si collocano in una fascia
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di fatturato medio-alta. Inoltre, le aziende che hanno dichiarato una ristruttu-
razione orientata alla produzione di piante orticole hanno stimato un fattura-
to non inferiore ai 10.000 euro, né superiore ai 200.000. Per quanto riguarda,
infine, il fabbisogno di lavoro – com’era prevedibile – sono le aziende che
hanno stimato fabbisogni più elevati ad avere stimato anche un volume d’af-
fari più elevato. Infatti, tra le aziende che presumono un fabbisogno lavorati-
vo inferiore alle 2.000 ore, sono poche quelle che stimano un fatturato tra i
50.000 e i 200.000 euro e nessuna indica valori superiori; tra le 2.000 e 4.000
ore tende soprattutto a contrarsi il numero di aziende con fatturato fra i 10.000
e i 50.000 euro, ed aumenta quello della classe di fatturato superiore; oltre le
4.000 ore non vi sono aziende che hanno dichiarato fatturati inferiori ai 10.000
euro, mentre ve ne sono alcune che si collocano nella fascia più alta.

3.3.4 Considerazioni conclusive
L’analisi delle informazioni contenute nei documenti disponibili presso

il Servizio Fitosanitario Regionale conferma – a volte con una sottolineatura
ulteriore – molte delle risultanze già emerse sia dall’esame relativo alla
popolazione delle aziende florovivaistiche che da quello effettuato a mezzo
del questionario aziendale. Schematicamente le principali sono:
- una presenza della forma societaria maggiore che nel resto delle aziende

agricole,
- una forte diffusione dell’affitto,
- un livello occupazionale elevato,
- una più accentuata diversificazione colturale.

Per quanto concerne la struttura aziendale, si è evidenziata una dotazione
modesta delle tradizionali costruzioni rurali ed un livello medio basso di mac-
chine motrici, cui si contrappone una notevole diffusione di automezzi collegata
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alla vendita diretta e alla realizzazione di aree verdi da parte di molte imprese.
Emergono, inoltre, livelli di fatturato mediamente elevati, a prescindere dal

comparto produttivo, con sensibili differenziazioni provinciali. Pertanto, l’im-
portanza del settore, sia in termini occupazionali che di valore generato dalle
aziende e di produttività delle superfici investite, risulta ribadita e accentuata.

A ciò va aggiunto un notevole dinamismo del settore contrassegnato da
una rilevante quota (15,6%) di aziende che nell’arco dell’ultimo biennio
sono entrate nel settore o hanno definito un programma di riorganizzazione
aziendale per poter essere presenti sul mercato in maniera concorrenziale.
Queste sembrerebbero orientarsi preferenzialmente verso le piante orna-
mentali, a scapito specialmente della coltivazione di piante orticole e da
fiore, assecondando e rafforzando le tendenze emerse a livello della popo-
lazione delle aziende florovivaistiche venete.

Prevale, anche fra le nuove imprese, la vendita diretta come canale di
commercializzazione principale, cui però sembrano affiancarsi anche altre
modalità di sbocco. 

3.4 IL QUADRO IN BASE AD UN’INDAGINE AD HOC A LIVELLO AZIENDALE
Ivana Bassi, Luigi Galletto - Università di Padova23

Questo paragrafo presenta i risultati di un’indagine effettuata presso un
campione di 51 imprese operanti nel settore florovivaistico in Veneto. Si tratta di
un campione pari a circa il 3% dell’universo dei produttori florovivaistici regio-
nali, costituito da unità ubicate in tutta la regione, anche se prevalgono le impre-
se operanti nella provincia di Padova, dove si riscontra la maggior concentra-
zione di tali aziende. Il campionamento in base alla scelta ragionata ha consen-
tito di tenere conto di quasi tutte le tipologie aziendali riscontrabili sul territorio
e di rendere pertanto significativo il campione, nonostante le sue dimensioni.

L’indagine, condotta mediante intervista diretta dei responsabili di impre-
sa con l’ausilio di un questionario, è stata effettuata nella seconda metà del
2002. Essa ha permesso di descrivere le imprese sul piano strutturale, delle
risorse umane che vi operano e dei rapporti di filiera. Questi sono stati ana-
lizzati in relazione alle caratteristiche dell’offerta, al mercato dei prodotti e a
quello dei fattori produttivi. Infine, una particolare attenzione è stata rivolta
alle strategie commerciali adottate dalle imprese florovivaistiche.
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23) La progettazione dell’indagine ed il coordinamento dei rilievi aziendali è stata curata da
Luigi Galletto. Ivana Bassi ha effettuato l’elaborazione e le analisi dei dati. Nella stesura del
lavoro Luigi Galletto ha curato i punti 3.4.3 e 3.4.6 mentre Ivana Bassi i punti 3.4.2, 3.4.4 e
3.4.5. La premessa e le conclusioni sono opera comune. Saverio Madeo si è occupato della fase
di data entry.
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3.4.1 Aspetti generali
Di seguito si intendono delineare alcuni aspetti di carattere generale, ine-

renti prevalentemente alla struttura delle aziende rilevate attraverso l’indagine
conoscitiva.

Innanzitutto, è opportuno soffermarsi su alcune informazioni che fanno
riferimento alla normativa specifica del settore. In particolare, per quanto
riguarda la l.reg. 19/99, a conferma dei dati relativi all’intero universo rileva-
to utilizzando i dati del Servizio Fitosanitario Regionale, è emerso che tutte le
aziende del campione d’indagine risultano essere in possesso dell’autorizza-
zione a svolgere l’attività di produttore, oltre i tre quarti di esse quella di vivai-
sta ed un terzo quella di realizzatore di aree verdi. Inoltre, circa i due terzi
delle aziende sono iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) e di que-
ste l’85% è in possesso dell’autorizzazione passaporto, mentre la quota restan-
te è rappresentata dai piccoli produttori per i quali non è richiesta l’iscrizione
(fig. 3.14). Ben l’82% delle aziende è in possesso della conformità agricola

comunitaria (CAC) come fornitore di piante ornamentali, percentuale che
diminuisce se si considerano, invece, le aziende in possesso dello stesso cer-
tificato in qualità di fornitore di piante frutticole e orticole (fig. 3.15).

Infine, per quanto riguarda il regime IVA, la maggior parte delle imprese
è soggetta ad un regime normale e solo una quota ridotta di esse è soggetta
al regime semplificato e a quello speciale per le produzioni agricole; non
risulta, invece, che vi siano aziende esonerate dal regime fiscale. Ciò testimo-
nia una notevole convenienza al recupero del credito d’imposta, anche per le
imprese del settore in esame (fig. 3.16).

Passando ora a prendere in esame alcuni dati strutturali, la tabella 3.36
riporta la superficie aziendale, sia complessiva che utilizzata ai fini agricoli,
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nonché quella in affitto. Innanzitutto, si può rilevare come la SAU complessi-
va del campione sia di poco inferiore ai 300 ha, valore pari a quasi il 90% della
superficie aziendale totale del campione. Inoltre, circa un terzo delle aziende
possiede anche terreni in affitto, per una superficie complessiva di circa 70 ha.

Il 45% delle aziende possiede un solo corpo fondiario, la cui superficie media
si attesta sui 2 ha per quanto riguarda la superficie totale ed è di poco inferiore

per ciò che concerne la SAU.
La dimensione media del

campione è di 6 ha per azien-
da, ma il dato medio masche-
ra al suo interno sia realtà
imprenditoriali con superfici
superiori ai 30 ha, sia realtà di
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totale media
Superficie totale aziendale 324,98   6,37       
Superficie agricola utilizzata 284,98   5,59       
Superficie totale in affitto 69,94     4,37       

Superficie (ha)

Tab. 3.36 - Superficie aziendale 
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più piccole dimensioni, peraltro prevalenti all’interno del campione. Infatti,
ben oltre i due terzi delle aziende hanno una superficie inferiore ai 5 ha ed
in media pari a 1,85 ha, se si considera la superficie complessiva, e 1,70 ha
nel caso della SAU. Si attesta, invece, al 4% sia il numero di aziende con
dimensione compresa tra i 20-30 ha e dimensione media di 22,5 ha, sia quel-
lo con dimensione maggiore, mediamente pari a 32,50 ha (tab. 3.37).

Il riparto della SAU con-
sente di evidenziare come le
quote maggiori si riscontrino
nell’ambito della coltivazione
delle piante ornamentali da
esterno (38%) e delle piante
in vaso da esterno (14%),
mentre non risultano esserci
coltivazioni di fronde verdi e
fronde fiorite. Per quanto
riguarda il vivaismo, quello
frutticolo e quello ornamenta-
le interessano, rispettivamen-
te, il 17% ed il 5% della SAU,
mentre non vi sono superfici

dedicate alla produzione di sementi e bulbi in vivaio. Il 4% della SAU  è desti-
nato alle coltivazioni sotto serra riscaldata, percentuale che scende nel caso
delle serre senza riscaldamento. Infine,  solo una quota ridotta della superfi-
cie è destinata ad altre colture non florovivaistiche, a dimostrazione di un’e-
levata specializzazione aziendale (tab. 3.38).

La tabella 3.39 mostra alcuni dati relativi alla struttura aziendale ed in par-
ticolare l’età, il nume-
ro, la dimensione ed
il valore a nuovo di
manufatti e macchi-
nari. Innanzitutto, si è
rilevato che tutte le
aziende sono dotate
di fabbricati rurali
(fabbricati, magazzini
per mezzi tecnici e
per i prodotti agricoli,
depositi attrezzi, loca-
li destinati alla vendi-
ta, ecc.), impianti di
irrigazione, macchi-
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< 5 ha 66,7 70,6
5-10 ha 7,8 5,9
10-20 ha 17,6 17,6
20-30 ha 3,9 3,9
> 30 ha 3,9 2,0
Totale 100,0 100,0

< 5 ha 1,85 1,70
5-10 ha 6,74 7,77
10-20 ha 13,92 13,31
20-30 ha 22,50 24,75
> 30 ha 32,50 31,00
Totale 6,37 5,59

Superficie totale 
aziendale

Superficie agricola 
utilizzata

Superficie media (ha)

Tab. 3.37 - Aziende (%) e superficie media per classi di
superficie agricola utilizzata

totale media
Fiori recisi 2,0 0,05 0,05
Piante in vaso da interno 52,9 9,68 0,36
Piante in vaso da esterno 68,6 39,54 1,13
Piante ornamentali da esterno 66,7 109,38 3,22
Piante forestali 9,8 10,15 2,03
Vivaismo da riproduzione

ornamentale 13,7 15,07 2,15
frutticolo 19,6 47,57 4,76
viticolo 2,0 2,40 2,40
orticolo 5,9 1,51 0,50
forestale 2,0 2,00 2,00

Altre colture 3,9 13,00 6,50
Superficie in serra fredda 51,0 2,97 0,11
Superficie in serra calda 64,7 10,75 0,33

% aziende Superficie (ha)

Tab. 3.38 - Ripartizione della superficie agricola utilizzata
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nari e automezzi vari,
mentre solo una quo-
ta di esse dispone di
serre e vasche o poz-
zi d’acqua, percen-
tuale che si contrae
ulteriormente se si
considerano le celle
frigorifere. Com’è
possibile osservare,
quasi tutte le strutture
presenti in azienda
hanno un’età media
che si aggira sui 10
anni e quella massi-
ma non supera i 40
anni (per quanto
riguarda i fabbricati il
valore medio è di 18
anni), a dimostrazio-
ne di un’attività di
recente sviluppo. Del
resto, questo dato è
confermato da altre
informazioni raccolte
nel corso dell’indagi-

ne relativamente all’origine dell’azienda che hanno consentito di rilevare
come i tre quarti delle aziende siano sorte negli ultimi vent’anni. 

Si tratta, dunque, di realtà relativamente recenti che, peraltro, si sono anche
adoperate ai fini di un continuo sviluppo aziendale. Infatti, in una quota signifi-
cativa di aziende negli ultimi cinque anni sono stati effettuati investimenti al fine
di introdurre innovazioni, sia di prodotto, quali la coltivazione di nuove specie,
sia di processo di coltivazione. L’investimento in quest’ultimo caso è stato supe-
riore, attestandosi mediamente su 150 mila euro. Poche, invece, le aziende che
si sono dotate di un nuovo impianto di irrigazione e ciò può essere spiegato con
il fatto che, come visto sopra, la maggior parte delle aziende ha già in dotazione

sistemi di irrigazione,
peraltro di recente rea-
lizzazione (tab. 3.40).

Questa logica di
crescita e sviluppo
aziendale si riflette
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Specie nuove 36,1 26.400
Nuova tipologia di processo culturale 26,3 148.429
Nuovo impianto di irrigazione 6,1 16.500

% aziende Investimento 
medio (euro)

Tab. 3.40 - Principali innovazioni introdotte negli ultimi 5 anni

medio minimo massimo

Fabbricati rurali vari 18 1 150
Serre 10 1 22
Impianti di irrigazione 9 1 30
Vasche o pozzi d'acqua 12 1 40
Celle frigorifere 7 2 10

Serre 4 1 22
Impianti di irrigazione 2 1 3
Vasche o pozzi d'acqua 2 1 5
Celle frigorifere 1 1 2
Automezzi 2 1 8

Fabbricati rurali vari (mq) 481 65 1.520
Serre (mq) 3.484 200 45.000
Celle frigorifere (mc) 103        6 200             

Fabbricati rurali vari 201.514 3.000 750.000
Serre 172.593 8.000 550.000
Impianti di irrigazione 18.313 2.500 70.000
Vasche o pozzi d'acqua 10.090 1.000 22.000
Celle frigorifere 36.500 6.000 107.000
Macchinari 101.175 2.000 1.000.000
Automezzi 90.878 16.000 500.000

Valore a nuovo (euro)

Valori

Età (anni)

Numero

Capacità

Tab. 3.39 - Caratteristiche degli investimenti
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anche sulle strategie di medio periodo, in particolare per quanto riguarda gli
investimenti da effettuarsi, considerato che ben il 57% del campione ha
dichiarato di voler effettuare uno o più investimenti nei prossimi tre anni. Essi
sono finalizzati, soprattutto, ad innalzare il livello tecnologico dell’attrezzatu-
ra disponibile e, in particolare, dei macchinari impiegati nei diversi processi
di produzione (fig. 3.17). Ciò è sintomo di una particolare attenzione alle

innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato, la cui introduzione in azien-
da avrebbe come principali effetti il miglioramento della qualità sia del lavo-
ro, sia del prodotto finale. Poiché gli aspetti finanziari rappresentano i princi-
pali limiti allo sviluppo, la maggior parte delle imprese (52%) intende effet-
tuare un solo investimento e solo una parte di esse intende realizzarne due o
tre. Tali investimenti consistono principalmente nell’ampliare le dimensioni
aziendali e nel provvedere alla costruzione di serre, capannoni ed altri manu-
fatti per lo svolgimento delle diverse attività d’impresa (fig. 3.18).

110

0

20

40

60

80

100

120

Investimento 1 Investimento 2 Investimento 3

alto
medio
basso

Fig. 3. 17 - Livello tecnologico degli investimento (% aziende)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Investimento 1 Investimento 2 Investimento 3

ampliamento costruzione serra, capannoni, ecc. macchinari

Fig. 3.18 - Tipologie di investimenti (% aziende)



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

La possibilità di effettuare investimenti è strettamente condizionata dalle
disponibilità economico-finanziarie dell’impresa. Per quanto riguarda que-
st’ultimo aspetto, va rilevato come le aziende con fatturato al di sotto di 100
mila euro presentino la frequenza più elevata, seguite, nell’ordine, da quelle
delle classi di volume d’affari superiori (fig. 3.19). 

Soltanto due aziende che
vendono prodotti florovivaistici
per un valore inferiore ai 100 mila
euro, si dedicano anche alla ven-
dita di prodotti accessori (vasi,
terricci, concimi, fitofarmaci, e
altri articoli per il giardinaggio),
traendone un fatturato di entità
simile a quello ottenuto dai pro-
dotti florovivaistici. Inoltre, più di
tre quarti delle aziende denuncia
un fatturato stabile negli ultimi tre
anni (1999-2001), mentre un
incremento del valore delle vendi-
te ha interessato soltanto un quin-
to delle aziende (fig. 3.20).

3.4.2 Il lavoro e la capacità professionale
Uno degli aspetti ritenuti più importanti e forse decisivo per il successo

di un’impresa florovivaistica è costituito dall’adeguatezza delle risorse umane
presenti in azienda. Questo aspetto non riguarda solo la disponibilità di
manodopera in misura sufficiente a sopperire ai forti fabbisogni di lavoro
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delle produzioni florovivaistiche rispetto a quelli richiesti dalla maggior parte
delle altre produzioni agricole, ma anche la presenza di capacità professiona-
li necessarie a organizzare l’impresa sia al suo interno sia nei suoi rapporti con
un mercato sempre più competitivo.

Riguardo ai fabbisogni di lavoro, anche nelle imprese esaminate il con-
tributo del lavoro autonomo appare decisamente preponderante (fig. 3.21).

In generale, il lavoro familiare o prevalentemente familiare soddisfa il fab-
bisogno di manodopera richiesto dalle diverse operazioni colturali in oltre
il 60% delle aziende, fatta esclusione per l’invasatura e la raccolta delle pro-
duzioni nelle quali è più elevato il ricorso a manodopera salariata e al
decentramento dell’attività fuori azienda. L’apporto del lavoro dipendente
è più contenuto soprattutto nel caso dei trattamenti antiparassitari, per i
quali si richiede tempestività e quindi esecuzione anche al di fuori dell’o-
rario di lavoro. Molto scarso, come del resto facilmente intuibile data la
natura delle produzioni, è il riscorso alle prestazioni delle imprese agro-
meccaniche.

La capacità manageriale ed operativa richiesta nella pianificazione e
controllo del processo di produzione florovivaistico, a giudizio degli
imprenditori intervistati, è peraltro ritenuta prevalentemente medio-bassa
in tutte le operazioni colturali (fig. 3.22). Un’elevata capacità professionale
è ritenuta indispensabile da oltre il 10% dei florovivaisti soltanto per il dira-
damento, mentre più dell’85% annette un basso livello di professionalità
all’esecuzione dei trattamenti antiparassitari, all’attività di innesto e alla
potatura. Ben si comprende quindi che qualificazioni professionali di livel-
lo medio-basso siano facilmente disponibili nell’impresa o, qualora caren-
ti, siano rapidamente acquisite dalla manodopera assunta sul mercato del
lavoro agricolo.
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L’adozione di un livello di meccanizzazione medio nelle diverse opera-
zioni riguarda circa la metà delle aziende (fig. 3.23). Oltre un quinto ritiene di
aver raggiunto un grado di meccanizzazione elevato (relativamente alle pos-
sibilità che la tecnologia offre al comparto) per la potatura, l’innesto e il dira-
damento; al contrario, l’impiego di macchine in parziale sostituzione del lavo-
ro manuale appare scarso, soprattutto con riferimento ai trattamenti antipa-
rassitari e alla semina.

Mediamente, gli interventi che assorbono la maggior parte della disponi-
bilità aziendale di lavoro sono, nell’ordine, il diradamento, l’innesto e il tra-
pianto, nonostante gli sforzi che un numero non trascurabile di aziende ha
effettuato per contenere i fabbisogni di lavoro manuale attraverso soluzioni
meccaniche di livello elevato.

La domanda di aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali da
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Fig. 3.23 - Giudizio sul livello di meccanizzazione adottato per alcune operazioni
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parte degli imprenditori è soddisfatta in particolare mediante la sperimenta-
zione in proprio (oltre i tre quarti delle imprese) e la partecipazione a incon-
tri (in occasione di convegni, fiere, seminari), dove è possibile ricevere diret-
tamente dagli esperti le informazioni necessarie al miglioramento della gestio-
ne aziendale dal punto di vista tecnico (i due terzi del totale). Meno del 30%
ricorre all’ausilio di consulenti e solo il 15% è in contatto con centri che attua-
no un’attività di sperimentazione in ambito florovivastico (fig. 3.24). E’ questo
un dato piuttosto preoccupante che dovrebbe porre qualche interrogativo
sulle modalità di interazione con gli operatori del comparto finora adottate da
parte delle strutture regionali preposte alla ricerca e sperimentazione.

3.4.3 Il mercato dei fattori di produzione
Tra i diversi fattori produttivi in uso presso le aziende del settore i principa-

li sono raggruppabili nelle seguenti tipologie: materiali di moltiplicazione, semen-
ti, piante, terriccio, concimi, diserbanti (e prodotti fitosanitari in genere) e vasi.

Tali prodotti provengono, in prevalenza, da aziende produttrici che ope-
rano sull’intero territorio nazionale e non di rado tali imprese sono localizza-
te a livello regionale/locale. Solo pochi input, infatti, vengono prodotti da
aziende estere, come nel caso del terriccio ed, in parte, di sementi e concimi
(fig. 3.25). Non va dimenticato che alcuni input vengono prodotti, totalmente
o in parte, direttamente in azienda, come, ad esempio, il materiale di molti-
plicazione, le sementi e le piante.

Di norma le aziende effettuano i loro acquisti rivolgendosi direttamente ai
propri fornitori, rappresentati in prevalenza da ditte produttrici e loro agenti,
negozi di mezzi tecnici per l’agricoltura e, in alcuni casi, anche da grossisti. Un
altro canale di rilievo è rappresentato dai Consorzi Agrari, soprattutto per quan-
to riguarda alcuni prodotti quali terriccio, concimi, diserbanti e vasi. Infatti, è
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proprio in questi due canali, ed in particolare nel primo, che si riscontrano le
percentuali più elevate relative agli acquisti effettuati, a scapito degli acquisti che
transitano attraverso le cooperative di cui alcune aziende sono socie (fig. 3.26).

La tabella 3.41 conferma quanto visto sopra, visto che, considerando gli
acquisti diretti, nella maggior parte dei casi le quantità acquistate sono supe-
riori al 75% del totale e per quantità più basse anche l’incidenza degli acquisti
diminuisce. Anche per quanto riguarda gli acquisti tramite il Consorzio Agrario,
si riscontra una situazione simile anche se, in questo caso, tende ad aumenta-
re l’incidenza degli acquisti per classi di quantità inferiore. Invece, per quanto
concerne le cooperative, le quantità di fattori produttivi da esse fornite alle
imprese sono di norma ridotte e relative a poche tipologie di prodotti.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, pur rilevando delle differenze anche
all’interno di una stessa categoria di prodotti e tenendo conto delle unità di
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misura  (ad esempio, i vasi vengono venduti a prezzi differenziati in funzio-
ne del diametro), è possibile stimare come esso si collochi di norma in una
fascia medio-bassa per gran parte degli input. Le principali discordanze da
questo dato generale si riscontrano per quanto riguarda il terriccio ed i diser-
banti, i cui costi d’acquisto sono tra quelli che incidono maggiormente sui
costi variabili di produzione (fig. 3.27).
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< 25% 25-50% 50-75% > 75% Totale

Materiale di moltiplicazione 3,1 6,3 9,4 81,3 100,0
Sementi 5,0 - - 95,0 100,0
Piante 5,3 2,6 - 92,1 100,0
Terriccio - - 16,2 83,8 100,0
Concimi 2,7 5,4 5,4 86,5 100,0
Diserbanti - - 29,4 70,6 100,0
Vasi - - 2,4 97,6 100,0

Materiale di moltiplicazione 50,0 -              50,0         - 100,0
Sementi
Piante
Terriccio -

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

50,0         50,0         - 100,0
Concimi 100,0       -              -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-

100,0
Diserbanti
Vasi

Materiale di moltiplicazione
Sementi
Piante
Terriccio 25,0         12,5         62,5         100,0       
Concimi               25,0         75,0         100,0       
Diserbanti 14,3         21,4         64,3         100,0       
Vasi -              -              100,0       100,0       

Acquisto diretto

Acquisto attraverso cooperativa

Acquisto attraverso Consorzio Agrario

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Tab. 3.41 - Quantità di fattori produttivi acquistate (% casi)
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3.4.4 L’offerta e i canali di vendita 
L’attività florovivaistica è rivolta alla produzione di diverse tipologie di

piante annuali e poliennali24. Quest’ultime sono quelle che incidono mag-
giormente, sia in termini di superficie media dichiarata da ciascuna azienda,
sia in termini di superficie del campione considerato nel suo complesso. In
particolare, sono soprattutto le piante forestali ad occupare una superficie
media più elevata, seguite da quelle pluriennali da esterno anche se sono
queste ultime ad essere quelle maggiormente coltivate all’interno del cam-
pione, che, con quasi 90 ettari dedicati ad esse, incidono per il  46% sulla
superficie totale (tab. 3.42). È interessante notare, inoltre, come il 15% della

superficie sia dedica-
ta alla coltivazione di
piante da interno in
vaso, sia verdi che
fiorite, a dimostrazio-
ne dell’interesse rile-
vante da parte del
mercato nei confronti
di queste tipologie di
prodotti. 

Per quanto ri-
guarda le colture
annuali, è possibile
fare un’ulteriore di-
stinzione tra colture
fuori serra e colture

in serra, fredda o riscaldata, ed evidenziare così come sia soprattutto que-
st’ultima il metodo di coltivazione prevalente, con oltre i tre quarti della
superficie complessiva (tab. 3.43).

Le rese medie si attestano su valori pari a 13 piante per m2, per quanto ri-
guarda le piante annuali (con valori minimi di 2 e massimi di 28 piante/m2, a
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media totale
Annuali 0,16            23,62          
Poliennali 1,01            167,15        
Piante florornamentali:

annuali 0,06            4,83            
pluriennali da esterno 0,93            87,36          
in vaso da interno - verdi 0,44            12,81          
in vaso da interno - fiorite 0,32            4,54            

Piante orticole 0,40            1,60            
Piante frutticole 0,65            45,26          
Piante forestali 1,81            34,37          
Totale 0,62            190,77        

Superficie (ha)

Tab. 3.42 - Superficie dedicata alle diverse colture florovivaistiche

24) Alcune delle principali colture annuali e poliennali:
- piante florornamentali annuali: Begonia, Tagete, Ciclamino, Petunia;
- piante florornamentali pluriennali da esterno: Piante aromatiche, Crisantemo, Tappeti erbo-

si, Arbusti, Siepi, Rampicanti, Rose, Piante secolari, Aceri, Palme;
- piante florornamentali in vaso da interno verdi: Felci, Ficus, Philodendro, Dieffenbachia,

Crassulacee;
- piante florornamentali in vaso da interno fiorite: Poinsetia, Anthurium, Orchidee;
- piante orticole;
- piante frutticole: Melo, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Noci, Pero, Susino, Fico, Olivo, Mandorlo,

Nespolo;
- piante forestali.
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seconda della tipolo-
gia di pianta), e di
oltre 24 mila piante
per ettaro, per quanto
concerne , invece ,
quelle poliennali (con
valori minimi di 650
per alberature e coni-
fere di grossa taglia  e
massimi di 125 mila
piante/ha per arbusti
e siepi di piccole
dimensioni).

È significativo no-
tare come, per quasi
la metà degli opera-
tori intervistati, il li-

vello dell’offerta sia insufficiente a soddisfare la domanda. Infatti, per la mag-
gior parte delle aziende essa dovrebbe aumentare almeno del 30% per rispon-
dere in maniera adeguata al mercato, affinché i consumatori non rivolgano
altrove le loro preferenze d’acquisto (tab. 3.44). 

Ciò trova conferma nelle previsioni future circa il trend della commercia-
lizzazione che, per oltre la metà degli operatori, è ritenuto essere in crescita
nel medio periodo, mentre solo per il 18% di essi potrebbero registrarsi delle
contrazioni (fig. 3.28).

Diversi sono i canali di sbocco della produzione florovivaistica regionale.
In generale, è prevalente la vendita sul mercato locale, attraverso cui transita
quasi il 60% della produzione totale, più facilmente raggiungibile anche dalle

aziende di piccole dimensioni
che, come già visto, sono le più
numerose. Alcune differenze si
possono comunque apprezzare
in funzione delle diverse colture
e, in particolare, si può osservare
come le colture orticole trovino
spazio nell’intero territorio regio-
nale, mentre quelle frutticole ven-
gano vendute in tutta Italia. Solo
alcune colture, e comunque in
percentuali ridotte, vengono es-
portate e tra queste, in particola-
re, le piante forestali (fig. 3.29).
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Sotto serra calda 1.172 77,5                  
Sotto serra fredda 888                   14,2                  
Fuori serra 739                   8,2                    
Totale 1.071                100,0                

Superficie 
media (ha)

Riparto sul 
totale (%)

Tab. 3.43 - Superficie dedicata alle colture florovivaistiche annuali 

10% 16,7            
20% 25,0            
30% 29,2            
> 40% 29,2            

Di quanto dovrebbe aumentare la produzione per 
soddisfare tale domanda?

Aziende che ritengono la propria produzione insufficiente a 
soddisfare domanda di mercato (%) 45,1            

Tab. 3.44 - Livello dell'offerta (% aziende)

Stabile
28%

In 
diminuzione

18%

In crescita
54%

Fig. 3.28 - Trend della commercializzazione (%
aziende)
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La tabella 3.45, relativa alle quantità mediamente vendute attraverso i
diversi canali, conferma quanto visto sopra, mostrando come, nella maggior
parte dei casi, le quantità più elevate vengano vendute sul mercato interno,
qualunque sia il canale utilizzato (vendita diretta, al dettaglio, tramite grossista
o altro, come, ad esempio, cooperative di vendita, associazione di produttori
e manifestazioni). Solo nella vendita all’ingrosso anche il mercato estero,
comunitario ed extracomunitario, assume una certa importanza.
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< 25% 25-50% 50-75% > 75% Totale

Vendita diretta - -                 2,5              97,5            100,0          
Dettaglio - -                 11,1            88,9            100,0          
Grossista 10,7 -                 3,6              85,7            100,0          
Altro - -                 -                  100,0          100,0          

Vendita diretta 100,0 -                 -                  -                 
                  -

100,0          
Dettaglio
Grossista - 66,7            -                  33,3            100,0          
Altro

Vendita diretta - -

- - - - -

- - - - -

- - --

100,0          -                 100,0          
Dettaglio - 100,0 -                  -                 100,0          
Grossista 66,7 16,7 -                  16,7            100,0          
Altro

Canale comunitario

Canale estero

Canale nazionale

Tab. 3.45 - Quantità mediamente venduta attraverso i diversi canali commerciali (% casi)
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Fig. 3.29 - Destinazione prevalente delle colture (% casi)
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In generale, i principali canali di vendita sono rappresentati dalla vendi-
ta diretta in azienda e da quella tramite grossista, attraverso cui transitano le
maggiori quote di prodotti venduti dalle aziende, pari al 67% e 64% rispetti-
vamente. È possibile, comunque, rilevare alcune differenze considerando le
singole tipologie di colture. Le colture annuali, ad esempio, vengono vendu-
te soprattutto in azienda o tramite dettaglianti, mentre per quelle poliennali
quest’ultimo canale è quello meno rilevante. 

La piante floro-ornamentali transitano, di norma, attraverso i canali della
vendita diretta e a dettaglianti; le orticole vengono vendute prevalentemente
attraverso dettaglianti; le frutticole sono immesse sul mercato attraverso gros-
sisti ed altri canali; per le piante forestali, infine, la vendita a dettaglianti risul-
ta essere la meno importante.

Va anche rilevato come nessuna delle aziende del campione venda i
propri prodotti attraverso la grande distribuzione organizzata (GDO), canale
che pertanto andrebbe adeguatamente sviluppato, vista la sua rilevanza nelle
scelte dei consumatori per l’acquisto di prodotti alimentari e non.

La vendita diretta a privati, aziende agricole, ditte e alberghi che acqui-
stano le piante per adornare giardini e terrazze, avviene prevalentemente ed
in alcuni casi in maniera esclusiva in azienda (fig. 3.30), preferita alla vendi-
ta sul mercato rionale o in forma ambulante.

Per quanto riguarda, invece, la vendita a dettaglianti (fig. 3.31), gli ope-
ratori prediligono di norma vendere i loro prodotti attraverso Garden
Center e centri di giardinaggio e bricolage. Vanno rilevate differenze in rela-
zione ad alcune colture, quali quelle orticole che transitano esclusivamen-
te attraverso quest’ultimo canale ed alcune florornamentali che vengono
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Fig. 3.30 - Vendita diretta (% casi)
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vendute preferibilmente attraverso negozi specializzati. Non risultano, inve-
ce, esserci aziende che vendono i loro prodotti attraverso fiorai di strada
con chioschi o tramite vendita ambulante operata da terzi.

Nella vendita all’ingrosso sono soprattutto i grossisti che operano sul mer-
cato nazionale i principali clienti delle aziende (fig. 3.32), considerato che un
ruolo minore lo rivestono i grossisti operanti sui mercati esteri e i mercati ter-
minali. Infine, alcune aziende conferiscono i prodotti alla cooperativa di cui
sono socie, mentre altre, seppure in numero contenuto, intrattengono rapporti
anche di natura commerciale in occasione di manifestazioni del settore, quali
Flormart e Miflor.
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Fig. 3.32 - Vendita all'ingrosso (% casi)
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Non risultano esserci, invece, aziende che vendono i prodotti attraver-
so associazioni di produttori o che si avvalgono del commercio elettroni-
co. Sebbene alcuni produttori si avvalgano di internet a fini promozionali,
l’impiego di questo strumento come canale di vendita deve essere ancora
sviluppato.

Per quanto riguarda i prezzi, essi variano in funzione della tipologia di
coltura, nonché del canale di vendita. Quasi tutte le piante annuali vengo-
no vendute ad un prezzo medio che non supera i 5 euro e solo per poche
tipologie (alcune piante ornamentali da interno, orchidee e piante acqua-
tiche) i prezzi si collocano in fasce superiori, ma comunque mai al di sopra
dei 20 euro. I gerani vengono venduti ad un prezzo che mediamente è di
1,58 euro e che oscilla tra 0,80 e 2,50 euro in funzione principalmente della
dimensione e della varietà. Una maggiore oscillazione di prezzo si riscon-
tra per i ciclamini, che possono essere acquistati a partire da 0,25 fino a 3
euro e con un prezzo medio di 1,71 euro. Volendo citare solo alcune delle
altre tipologie più conosciute, si rileva che la quotazione media delle pri-
mule è di  0,70 euro, del tagete 2,13, della stella di natale 2,86 e dei cri-
santemi 2,83 euro.

Maggiore variabilità di prezzo si riscontra per le piante poliennali,
anche perché spesso si tratta di classi eterogenee al loro interno. Si pensi,
ad esempio, agli arbusti venduti ad un prezzo medio di 9 euro, prezzo che,
in funzione di età, dimensioni e varietà, può variare dai 0,50 ai 20 euro.
Discorso analogo per le siepi, per cui è possibile pagare anche 80 euro per
una pianta; alcune specie di conifere e alcune tipologie di alberature pos-
sono arrivare fino a 120 e 270 euro rispettivamente, anche se mediamente
il loro prezzo si colloca sui 37 e 76 euro. Vi sono poi le piante da frutto
per le quali si registra una minore variabilità, visto che il prezzo medio si
colloca sui 2-4 euro, mentre quello minimo non scende al di sotto di 1 euro
e quello massimo non supera gli 8 euro.

Infine, alcune differenze di prezzo sono rilevabili tra i diversi canali di
vendita, soprattutto tra vendita diretta e quella all’ingrosso. La tabella 3.46
mostra i prezzi calcolati come media dei prezzi praticati nelle diverse
aziende che trattano ciascun prodotto. Considerando i singoli casi, si è
potuto constatare come di norma non vi siano differenze tra il prezzo pra-
ticato direttamente in azienda e quello al dettaglio, mentre variazioni si
registrano rispetto alla vendita all’ingrosso laddove, rispetto alla vendita
diretta, il prezzo è inferiore di circa il 20% per quanto riguarda le colture
annuali e di oltre il 30% per le pluriennali25.
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25) Per quanto riguarda la variazione tra i prezzi nei diversi canali di vendita, essa è stata cal-
colata per ciascun caso e solo successivamente è stata calcolata la media delle variazioni regi-
strate per ciascun caso.
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3.4.5 Le strategie commerciali
Un primo aspetto da considerare per comprendere le strategie commer-

ciali delle imprese florovivaistiche consiste nell’esaminare quei fattori di criti-
cità che gli imprenditori ritengono di maggiore importanza per stabilire profi-
cue relazioni tra impresa ed ambiente competitivo esterno. In particolare, l’in-
dagine si è focalizzata sull’individuazione degli aspetti che maggiormente
hanno condizionato le scelte di impresa, distintamente per ciascun canale di
commercializzazione del prodotto26 (tab. 3.47). Nel canale all’ingrosso, il pro-

blema fondamentale
appare essere quello
dei pagamenti troppo
dilazionati, seguito da
un margine conside-
rato troppo contenu-
to, mentre le disfun-
zioni logistiche sono

più limitate che per le altre modalità commerciali. Nella vendita ai dettaglian-
ti, il ritardo nella riscossione del corrispettivo è segnalato con una frequenza
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26) L’indagine ha preso in considerazione i tre principali canali utilizzati dalle imprese florovi-
vaistiche venete: la vendita all’ingrosso, quella a dettaglianti quali fioristi e garden center e
quella effettuata direttamente dal produttore.

Gerani                 1,41                 1,29                    1,22 -12,4 

Primule                 0,43                    0,32 -26,0 

Ciclamini                 1,23                 1,50                    1,13 -9,0 

Piante erbacee perenni                 0,79                    0,58 -13,3 -

-

-

-

Crisantemo                 2,78                    2,50 -10,7 

Melo                 4,68                 2,00                    2,76 -29,5 
Pesco                 4,68                 2,10                    3,12 -29,5 
Albicocco                 4,68                 1,80                    2,76 -29,5 
Ciliegio                 3,03                 1,91                    1,89 -34,9 
Pero                 4,68                 2,05                    2,76 -29,5 
Arbusti               10,27                    6,42 -37,1 
Siepi               10,36               14,50                    9,53 -19,8 
Alberatura               86,88               70,00                  90,50 -13,7 
Conifere               47,00               55,00                  36,58 -22,9 

Variazione 
(*)Tipo di coltura Vendita 

diretta
Vendita al 

dettaglio
Vendita 

all'ingrosso

Tab. 3.46 - Prezzi medi (euro) di alcune colture o tipi di colture e variazione (%) tra prezzo ven-
dita diretta e vendita all'ingrosso

(*) Non è stata calcolata la variazione dei prezzi medi, ma la media delle variazioni registrate per ciascun caso.

Vendita 
diretta

Dettaglio Grossista

Margine operativo basso 43,3 52,9 53,6
Logistica 46,7 41,2 35,7
Indisponibilità di prodotto 23,3 47,1 42,9
Tempi di pagamento 33,3 76,5 64,3

Tab. 3.47 - Punti critici per ciascun canale commerciale (%)

Le percentuali non sommano a 100 perché vi sono risposte multiple.
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ancora maggiore e piuttosto sentiti sono pure il conseguimento di un margine
contenuto e il problema della mancanza del prodotto richiesto, che non con-
sente di sfruttare appieno tutte le opportunità offerte dal canale. Una minore
indisponibilità di prodotto contraddistingue la vendita diretta, in quanto l’im-
prenditore che percorre questa strada commerciale cerca di soddisfare il più
possibile le esigenze del consumatore finale essendone in stretto contatto.
Rilevante è peraltro la quota di coloro che ritengono insoddisfacente la reddi-
tività conseguita attraverso questo canale, indice di una forte concorrenza che
per alcuni prodotti livella i prezzi verso il basso, inoltre il fatto che un terzo
dei florovivaisti impegnati in questa forma di vendita denunci il tempo di
pagamento quale fattore critico sembra possa essere ricondotto alle forniture
nei confronti di aziende agricole e di imprese operanti nel settore del verde,
che abitualmente non utilizzano il contante nelle loro transazioni.

Sebbene l’85% delle aziende dichiari di aver predisposto un piano di mar-
keting, solo il 10% si avvale di una consulenza ad hoc per la sua predisposi-
zione. Per quanto riguarda le leve di marketing utilizzate dalle imprese esa-
minate (fig. 3.33), il prezzo è ritenuto la più importante, seguito dall’amplia-
mento della gamma offerta. Un terzo delle imprese si avvale di interventi pro-
mozionali diretti nei canali distributivi per consolidare e rafforzare la propria
quota di mercato e solo un sesto ricorre agli strumenti pubblicitari. Ne con-
segue che, nonostante nel florovivaismo sussista una notevole concorrenza, la
gran parte degli operatori sono convinti di poter almeno limitatamente mano-
vrare il prezzo, avvalendosi anche di una notevole variabilità qualitativa esi-
stente nell’ambito del medesimo prodotto.

Per quanto riguarda le politiche di prezzo dei prodotti florovivaistici, non
sussistono molte differenze fra il mercato all’ingrosso e quello al consumo (tab.
3.48). La maggior importanza annessa al quantitativo oggetto di vendita sembra
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Fig. 3.33 - Fattori di marketing pianificati (%)



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

il fattore che più distingue la determinazione del prezzo nei due mercati. Se il
costo di produzione risulta l’elemento che la maggior parte degli imprenditori
individua come più importante, la quantità trattata, il tipo di acquirente e il prez-
zo dei concorrenti sono pure molto rilevanti. Il tipo di mercato che si configura
per entrambe le modalità di vendita sembrerebbe piuttosto riconducibile ad una
concorrenza monopolistica, in virtù di spiccati elementi di differenziazione del
prodotto fra le diverse imprese, che consentono in molti casi di praticare un
mark-up variabile sul costo di produzione in relazione al tipo di clientela e alla
consistenza delle partite trattate senza, peraltro, potersi permettere, nella mag-
gioranza dei casi, di trascurare i prezzi praticati dalla concorrenza, pena la per-
dita di quote di mercato più o meno rilevanti e l’aumento delle quantità inven-
dute. Si tratta di un’ipotesi ulteriormente suffragata dalla preferenza accordata
allo sconto quale principale strumento di promozione utilizzato (fig. 3.34). 

In ogni canale di vendita, le imprese ritengono importante assicurare una
gamma di prodotto la più ampia possibile, allo scopo di ridurre la necessità da
parte del cliente di entrare in contatto con offerenti concorrenti. Le strategie
commerciali di diversificazione della gamma di prodotti disponibili, anche
mediante l’introduzione di innovazioni di prodotto, sono adottate, a parere
degli operatori intervistati, soprattutto nell’ottica di spuntare i prezzi più remu-
nerativi (tab. 3.49). Il costo di produzione viene ritenuto un fattore poco rile-
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Poco importante - 33,3 47,6 38,1
Importante 28,6 28,6 - 4,8
Molto importante 71,4 38,1 52,4 57,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Rischio 
commerciale

Prezzo Costo di 
produzione

Rischio 
produttivo

Tab. 3.49 - Fattori che influenzano le scelte di mix produttivo (% aziende)

Nessuno
Poco 

importante Importante Totale

Vendita al consumo:
costo di produzione - 11,6 88,4 100,0
prezzo concorrenti 4,7 34,9 60,5 100,0
quantità venduta 4,7 27,9 67,4 100,0

tipo di acquirente 14,0 23,3 62,8 100,0

Vendita all'ingrosso:
costo di produzione - 8,6 91,4 100,0
prezzo concorrenti 5,7 37,1 57,1 100,0
quantità venduta 5,7 20,0 74,3 100,0

tipo di acquirente 8,3 22,2 69,4 100,0

Tab. 3.48 - Ruolo di alcuni fattori nella fissazione del prezzo di vendita dei prodotti (%)
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vante soltanto da coloro che possono beneficiare di un maggiore potere con-
trattuale nella fissazione del prezzo, mentre la possibilità di cautelarsi contro
le oscillazioni di prezzo, appare influire nella scelta più del rischio produttivo,
invero abbastanza limitato per le produzioni effettuate in coltura protetta.

I tradizionali strumenti di promozione (fig. 3.34) non sono molto utilizza-
ti (soltanto gli sconti sono praticati dal 30% delle aziende), dal momento che
i prodotti florovivaistici non sono solo rivolti a un consumatore finale influen-
zabile positivamente da eventuali omaggi o promozioni presso i punti di ven-

dita al fine di favorirne un acquisto ripetuto. Infatti, più avvertita è l’esigenza
di identificazione del proprio prodotto e delle sua conoscenza anche presso
quei consumatori che utilizzano i prodotti florovivaistici occasionalmente (ad
esempio in occasione di creazione di giardini) o quali mezzi di produzione
(agricoltori, imprese di progettazione o manutenzione del verde pubblico e/o
privato). A questo proposito è il marchio aziendale lo strumento più diffuso
(presente in quasi il 55% delle aziende), in quanto, oltre a riuscire più effica-
ce nella fidelizzazione dei consumatori non occasionali al prodotto dell’im-
presa, risulta anche un attestato di qualità molto apprezzato. Scarsa appare
invece la fiducia sull’efficacia del marchio collettivo e ancora modesto è pure
l’interesse per una qualche forma di certificazione (fig. 3.35). Quasi la metà
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Fig. 3.35 - Stumenti di comunicazione utilizzati (%)
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Altro

Fig. 3.34 - Strumenti di promozione utilizzati (%)
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delle imprese, ricorre a visite
aziendali e cataloghi, ossia a
mezzi di informazione ampia-
mente utilizzati anche in altri set-
tori agroindustriali (ad es. in quel-
lo enologico) per far conoscere i
propri prodotti alla clientela.
Significativo è il fatto che quasi il
30% si avvale della rete internet,
canale informativo preferito al
mezzo radiotelevisivo, in quanto
relativamente meno oneroso.

Il 53% delle imprese esamina-
te partecipa a manifestazioni fieri-
stiche, il 47% interviene ad alme-
no una manifestazione specializzata e più di un terzo ad una specializzata di
livello internazionale, che in molti casi consiste nel Flormart patavino. A quel-
le di rilevanza locale non specializzate partecipa circa il 20% delle aziende. I
risultati in termini di immagine e di domanda a livello aziendale sono giudi-
cati ottimi o buoni dalla maggioranza delle imprese; solo poco più di un quin-
to li considera sufficienti (fig. 3.36).

Le strategie di migliora-
mento della distribuzione del
prodotto (tab. 3.50) cui le
imprese esaminate annettono
maggiore importanza, verto-
no soprattutto sulla realizza-
zione di interventi di promo-
zione istituzionale, mentre
scarsamente percepita (meno
di un quinto) è l’esigenza di
iniziative atte alla concentra-
zione dell’offerta con l’obiet-
tivo di migliorare il potere
contrattuale dei florovivaisti
e solo un quarto ritiene fon-
damentale il miglioramento
della rete di vendita, attraver-
so una diversificazione dei
canali distributivi.

Per quanto riguarda, in-
fine, le strategie di consoli-
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Discreto
22%

Buono 
45%

Ottimo
11%

Scarso
0%

Sufficiente
22%

Nessuno
0%

Fig. 3.36 - Risultati ottenuti nelle manifestazioni in
termini di immagine e di domanda (%)

%
Promozionali istituzionali 70,6
Commerciali (rete di vendita) 29,4
Promozionali privati 25,5
Di aggregazione dell'offerta 21,6
Strutturali 5,9
Altro 3,9

%
Qualità di prodotto 96,1
Riduzione dei costi di produzione 66,7
Innovazione di prodotto 62,7
Affermazione del marchio aziendale 39,2
Riduzione del prezzo di vendita 17,6
Richiesta di un marchio di certificazione 11,8
Aggiunta di altre certificazioni 7,8
Altro 3,9

Quali strategie indende attuare per consolidare le 
vendite?

Quali interventi ritiene importanti per il miglioramento 
della fase distributiva?

Tab. 3.50 - Interventi per migliorare la  fase distributiva e
strategie di consolidamento delle vendite
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damento dei livelli di vendita presso gli attuali clienti, la quasi totalità delle
imprese punta sul rafforzamento degli standard di qualità del prodotto. Segue
– per circa i due terzi degli intervistati – l’adozione di innovazioni, sia di pro-
cesso, per diminuire i costi di produzione, che di prodotto per ampliare la
gamma offerta. La maggioranza di coloro che possiedono un marchio azien-
dale punta inoltre al rafforzamento dell’immagine ad esso associata. Pochi
ritengono utile perseguire una riduzione del prezzo per consolidare la propria
quota di mercato e, conformemente alla modesta diffusione di marchi collet-
tivi come strumenti di comunicazione, ancor meno intendono puntare su mar-
chi affermati o su ulteriori certificazioni oltre a quelle già possedute.

3.4.6 Considerazioni conclusive
L’indagine presso il campione di 51 aziende, i cui risultati sono stati illu-

strati nelle pagine precedenti, ha consentito di approfondire l’analisi di alcu-
ni aspetti caratterizzanti le imprese florovivaistiche, in parte già evidenziati
con riferimento all’universo aziendale e ai dati campionari forniti dal Servizio
Fitosanitario Regionale.

Innanzitutto, è emerso che il sistema florovivaistico ha un’estensione ten-
denzialmente locale/regionale. Infatti, il prevalere di aziende di piccole
dimensioni ha portato all’attivazione di sistemi relazionali con gli altri opera-
tori (quali fornitori di materie prime e servizi e acquirenti sia intermedi che
finali, oltre agli operatori istituzionali), localizzati soprattutto in regione. Se ciò
è positivo in quanto sintomo di un radicamento nel territorio, è opportuno
tener conto di ciò in termini prospettici, al fine di rendere il sistema sempre
più competitivo anche al di fuori della regione. 

Non passa comunque inosservato come vi siano diverse imprese con
dimensioni superiori alla media regionale, alcune già dotate di un buon livel-
lo di innovazione tecnologica e protese a investire ulteriormente sia nelle
strutture produttive che nel prodotto. Inoltre, il fatturato delle aziende è deci-
samente elevato e più prossimo a quello di piccole imprese artigiane che a
quello delle altre aziende agricole.

Per quanto riguarda l'offerta e i canali di vendita, è emerso che la gamma
merceologica è piuttosto vasta – anche all’interno della stessa impresa – con rife-
rimento sia alle specie che alle tipologie di prodotto. Se la diversificazione del
portafoglio prodotti consente di soddisfare un mercato più ampio, è anche vero
che date le dimensioni prevalenti c’è il rischio di una scarsa specializzazione,
con un conseguente uso poco efficiente delle risorse impiegate. Inoltre, se gli
operatori dimostrano una buona sensibilità commerciale e sembrano in grado di
catturare i vantaggi del mercato, differenziando le vendite anche in più canali
per la medesima azienda, è anche vero che prevale la vendita diretta o, comun-
que, circuiti distributivi corti e che, anche quando la produzione viene colloca-
ta attraverso i grossisti, rimane in ambito regionale o in regioni confinanti con il
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Veneto. Non passa inosservata l’assenza di rapporti commerciali con la distribu-
zione moderna (supermercati, ipermercati, ecc.) che andrebbero esplorati alme-
no da qualche impresa di ampie dimensioni, considerata l’importanza crescente
di questa forma di distribuzione anche per i prodotti floro-ornamentali.

Anche l’acquisto dei fattori produttivi è attuato in buona parte diretta-
mente presso i produttori della materia prima, non di rado localizzati a livel-
lo regionale, salvo che per alcuni prodotti (terriccio, fitosanitari).

Se si considera che la concorrenza monopolistica è la forma di mercato cui
quello alla produzione appare maggiormente assimilabile, si spiega il maggior
utilizzo di alcuni strumenti commerciali e di marketing rispetto ad altri. La stra-
tegia principale di diverse aziende è imperniata sul marchio aziendale, consi-
derato elemento fondamentale per qualificare e valorizzare il prodotto. Esso
consente alle aziende di migliorare il proprio potere contrattuale, di avvalersi
di un certo margine di manovra sui prezzi ed è pure strumento per rafforzare
l’attuale livello di vendite ed, eventualmente, accedere a nuovi mercati.

La riduzione del rischio commerciale (e, in parte, di quello produttivo)
viene perseguita sia attraverso una diversificazione dei canali distributivi, sia
cercando di offrire al cliente una gamma di prodotti più ampia possibile, al fine
di ridurre la necessità di contattare la concorrenza. A ciò tuttavia si contrappo-
ne il fatto che, a livello di filiera, si riscontra una debolezza contrattuale nei con-
fronti di alcuni intermediari, connessa alla limitatezza dei quantitativi offerti e
carenze nel coordinamento fra i vari produttori di uno stesso comparto. Ciò
comporta instabilità dei prezzi ed elevato rischio commerciale. Tuttavia, l’esi-
genza di iniziative atte alla concentrazione dell’offerta con l’obiettivo di miglio-
rare il potere contrattuale dei florovivaisti non è molto avvertita, ritenendo che
un miglioramento dei risultati commerciali dipenda principalmente da interventi
istituzionali in campo promozionale. Per quanto riguarda le strategie di conso-
lidamento e potenziamento degli attuali livelli di vendita, le imprese puntano
principalmente al rafforzamento degli standard di qualità del prodotto e secon-
dariamente a riduzioni di costo e all’ampliamento della gamma.

Alcune informazioni ricavate tramite l’indagine consentono di delineare un
quadro abbastanza positivo per il medio periodo. Si è rilevato, infatti, che la
loro costituzione non risale molto addietro nel tempo: ben il 43% delle azien-
de è nata dopo il 1990 e solo per il 26% del campione è anteriore al 1980.
Inoltre, solo per il 54% si tratta di proseguimento dell’attività familiare, ossia
una percentuale relativamente bassa per l’agricoltura, dove la continuità del-
l’impresa in ambito familiare è estremamente diffusa. Ciò lascia supporre che
vi sia un alto tasso di imprenditori appassionati e ben motivati, disposti anche
ad assumersi i rischi inerenti l’operare in un settore assai poco protetto dalla
politica agricola comunitaria, fatto questo che trova una conferma nella conte-
nuta percentuale (22%) di coloro che hanno asserito di contare su una limita-
ta possibilità di continuare l’attività in futuro. Si tratta di imprese dinamiche,
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considerato che oltre i tre quarti di esse negli ultimi dieci anni hanno espanso
la superficie vivaistica (59%) o quella in serra (43%), in buona parte anche in
misura notevole, fino al 50% e oltre di quella precedente, con l’obiettivo di dis-
porre di maggiori quantità di prodotto per rifornire taluni mercati, di diminui-
re i costi attraverso il conseguimento di economie di scala o quale conse-
guenza di innovazioni di processo attuabili solo su estensioni più ampie.

Se queste risultanze appaiono in linea con la discreta crescita manifestata
dal settore florovivaistico veneto negli ultimi anni, l’ottimismo precedente non
può non essere mitigato da alcuni problemi oggettivi che anche in questo lavo-
ro sono stati ripetutamente sottolineati. In particolare va ricordato il fatto che
la produzione appare molto diversificata e ancora abbastanza polverizzata,
anche se sussistono alcune realtà di grosse dimensioni, non soltanto a livello
cooperativo. Vi è quindi la necessità di adeguare e/o migliorare l'offerta, non
solo in termini di volumi, ma sotto il profilo della qualità, della logistica, della
distribuzione e del marketing. La domanda di informazioni e di indicazioni
sulle scelte tecniche, produttive e commerciali, che proviene in particolare dai
piccoli produttori, non può essere evasa soltanto da occasioni di incontro che,
seppur qualificate come il Flormart, non sono sufficienti ad orientare le azien-
de. L’attuazione di nuove forme di integrazione fra le imprese e il rafforza-
mento di quelle già in atto sembrano essere le strade da percorrere per offri-
re continuità di sviluppo alle imprese florovivaistiche del Veneto.

3.5 LA REDDITIVITA’ DELL’ATTIVITA’ FLOROVIVAISTICA NEL VENETO
Luigi Galletto - Università di Padova

L'impresa florovivaistica riveste, fra le realtà operanti nel settore agrico-
lo, un ruolo economico importante. Le problematiche che essa deve affron-
tare sono molteplici e dipendono dalle condizioni specifiche dell'ordina-
mento produttivo. Sotto il profilo prettamente produttivo, i problemi prin-
cipali riguardano il rispetto dei tempi biologici di produzione, l'accuratezza
con cui sono compiute determinate operazioni culturali, l'organizzazione
logistica interna all'azienda. Da un punto di vista commerciale, la colloca-
zione del prodotto sul mercato comporta problemi quali: la forte concor-
renza in termini di prezzi di vendita, l'elevata diversificazione del prodotto
richiesta dai consumatori, il raggiungimento di elevati standard qualitativi,
l'efficienza nella logistica implicata nel trasporto dei prodotti. Inoltre, alla
molteplicità dei processi di produzione presenti nell’indirizzo florovivaisti-
co, si accompagna una forte diversificazione dei canali commerciali. La red-
ditività complessiva dell'impresa è, dunque, fortemente condizionata dalle
possibilità di ottenere un equilibrio, spesso difficile, tra le scelte ottimali dal
punto di vista produttivo e quelle ottimali con riferimento al mercato.
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Nonostante l’importanza che la conoscenza economica dei processi pro-
duttivi florovivaistici per una razionale gestione aziendale, le informazioni
relative alla redditività della gestione delle aziende del settore florovivaistico
sono sempre state assai scarne. Pochissimi sono gli studi effettuati al riguar-
do, specialmente con riferimento al Veneto e assai rari sono gli imprenditori
che procedono a rilevazioni contabili finalizzate al controllo di gestione. 

Due sono principalmente le difficoltà che si incontrano nella rilevazio-
ne di dati economici in questo comparto: uno soggettivo, connesso alla
scarsa conoscenza della specifica organizzazione dell'azienda florovivaisti-
ca e delle tecniche impiegate nelle principali colture da parte dei rilevato-
ri; un altro oggettivo, dipendente dalla limitata disponibilità da parte di
imprenditori del settore a fornire le informazioni richieste.

Per ovviare a queste difficoltà si è ricorsi, da un lato ai dati riportati in 21
aziende florovivaistiche rilevate, con riferimento all'anno 2001, nell'ambito del
campione regionale della Rete di informazione contabile agraria (RICA), dal-
l’altro a dati forniti dall’Associazione Florovivaisti del Veneto. Grazie alla
prima fonte di informazione27 si è potuto conoscere i principali elementi di
bilancio di alcune aziende florovivaistiche venete presenti nel campione
regionale e i conti colturali di alcune colture o tipi di coltura presenti in que-
ste aziende; grazie alla seconda fonte si è potuto disporre di una stima, redat-
ta ad uso interno, dei costi di produzione di alcune fra le principali specie flo-
ricole coltivate in serra28. Infine, avvalendosi di una metodologia di rilevazio-
ne dei costi molto più diffusa nel settore industriale, un ulteriore approfondi-
mento, basato su puntuali rilevazioni in un’azienda reale, è presentato in
Appendice al presente capitolo, al fine di analizzare la redditività di alcuni
processi produttivi frequenti in altre aziende florovivaistiche venete.

3.5.1 I risultati di bilancio delle aziende florovivaistiche
I risultati di bilancio che qui si presentano riguardano tre gruppi di azien-

de: il primo concerne l'orientamento tecnico economico (OTE) 2022 “flori-
coltura in serra”; il secondo è formato da aziende comprese negli orientamenti
2021 e 2023, rispettivamente “floricoltura in piena aria” e “floricoltura in piena
aria e/o in serra”; il terzo comprende tutte le aziende che attuano anche pro-
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27) In proposito, un particolare ringraziamento va rivolto al dott. agr. Roberto Ortolani, per la
preziosa collaborazione nella selezione delle aziende presenti nel campione veneto della RICA
e nella prima elaborazione dei dati contabili.

28) Si tratta di dati aggiornati, già presentati nella tesi di laurea della dott. Michela Doracin: 1997,
Il florovivaismo nel Veneto. Aspetti produttivi e di mercato, Rel. Prof. Roberto Ronco, Anno Acc.
1996-1997, Fac. di Economia dell'Università di Torino. Essi sono il frutto di stime effettuate da
Marco Capelli, segretario dell’Associazione Florovivaisti del Veneto, che sentitamente si ringrazia.
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cessi produttivi vivaistica e appartengono all’OTE 3400 “coltivazioni perma-
nenti diverse” e 6040 “agricoltura generale-coltivazioni permanenti”.

Per ciascun gruppo, la tabella 3.51, dopo alcuni indicatori strutturali, pre-
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Valore 
medio

% sulla 
Plv

Valore 
medio

% sulla 
Plv

Valore 
medio

% sulla 
Plv

Superficie agraria utilizzata (ha) 2,11 1,496 7,1875
Superficie sviluppata (ha) 0,70 0,852 --
Capitale fondiario 120874 90817 384850
Nuovi investimenti 2311 168 4090
Unità di lavoro (UL) 2,2 1,19 1,96
Ore lavoro 4359 2842,4 4413
Superficie sviluppata/ha di SAU 109,9% 64% --
Capitale fondiario per ha di SAU 155053 121283 61257
Ore lavoro per ha di SAU 10074 2118 1559

Bilancio economico:                  
valori aziendali
Produzione Lorda Vendibile 81045 100,0 100,042747 61059 100,0
Spese per colture 36024 44,4 18059 42,2 14744 24,1
Spese meccanizzazione 2343 2,9 3389 7,9 2465 4,0
Spese generali e fondiarie 6091 7,5 5143 12,0 5334 8,7
Quote reintegrazione 7484 9,2 5127 12,0 7078 11,6
Prodotto netto 29103 35,9 11029 25,8 31437 51,5
Salari e oneri sociali 5156 6,4 2424 5,7 5048 8,3
Affitti e interessi passivi 281 0,3 232 5,7 2500 4,1
Costi espliciti 57379 70,8 34375 80,4 37169 60,9
Reddito netto 23666 29,2 34375 80,4 23889 39,1
Interessi sul capitale di esercizio 895 1,1 568 1,3 1770 2,9
Beneficio fondiario 841 1,0 367 0,9 1913 3,1
Reddito da lavoro 21930 27,1 7437 17,4 20207 33,1
Reddito netto per UL 11368 -- 7036 -- 11292 --
Reddito da lavoro per UL 10563 -- 6249 -- 8952 --

Bilancio economico:                  
valori per ettaro di SAU
Produzione Lorda Vendibile 184191 100,0 31206 100,0 18417 100,0
Spese per colture 79672 43,3 12811 41,1 4934 26,8
Spese meccanizzazione 6529 3,5 2450 7,9 727 3,9
Spese generali e fondiarie 10545 5,7 3478 11,1 1480 8,0
Quote reintegrazione 15849 8,6 3658 11,7 1546 8,4
Prodotto netto 71596 38,9 8809 28,2 9730 52,8
Salari e oneri sociali 9579 5,2 1798 5,8 1731 9,4
Affitti e interessi passivi 300 0,2 128 0,4 546 3,0
Costi espliciti 122474 66,5 24322 77,9 10964 59,5
Reddito netto 61717 33,5 6884 22,1 7453 40,5

Con vivaioIn serra 
 e in piena aria 

 
In serra 

Caratteristiche strutturali

Tab. 3.51 - Risultati di alcune aziende florovivaistiche venete (valori in euro)

Fonte: Regione Veneto- Banca dati RICA.
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senta i valori medi di alcune voci di bilancio e di alcuni indici di redditività
di uso comune, prima con riferimento ai dati aziendali, poi rapportati all’uni-
tà di superficie agricola utilizzabile, accompagnati dall’incidenza dei medesi-
mi sulla produzione lorda vendibile29.

3.5.1.1 La floricoltura in serra
Il campione delle aziende che esercitano la floricoltura in serra, pur pic-

colo, appare più rappresentativo di quello relativo agli altri ordinamenti, in
quanto composto da 12 casi. La SAU media supera di poco i due ettari, la
superficie sviluppata è pari a 0,70 ha. La variabilità è molto maggiore per la
prima variabile, poiché si va da un minimo di mille metri quadrati ad un mas-
simo di 12,70 ha, mentre la superficie sviluppata va da un minimo di 0,14 etta-
ri ad un massimo di 1,70 ha. Il rapporto superficie sviluppata/SAU è in media
1,1 e presenta un coefficiente di variazione di quasi il 65% (l'incidenza mini-
ma è di poco più del 7% nell'azienda di maggiore estensione, quella massima
raggiunge il 233%). Molto alto, se rapportato alla superficie, appare l'impiego
di manodopera, a causa dell'elevata intensità di lavoro richiesta dalle colture
floricole in serra; impiego che, peraltro, presenta una variabilità più contenu-
ta degli altri indici strutturali. Soltanto un'azienda però dichiara l'apporto di
manodopera extra-familiare. Considerevole è pure la dotazione di capitale fon-
diario, determinata sia da un valore dei terreni piuttosto alto, sia da consisten-
ti investimenti in serre, che risulta ancora maggiore se riferita all'unità di SAU,
dal momento che concorrono al valore medio di tale indice alcuni casi con
valori 4-5 volte superiori allo stesso, relativi alle aziende di piccole dimensio-
ni, generalmente con SAU inferiore a un ettaro30. Cinque aziende hanno effet-
tuato nuovi investimenti in termini di capitale fondiario nel 2001.

La Plv supera in media gli 80.000 euro, entità alquanto elevata, soprattut-
to considerando le superfici in gioco. Fra le spese, le più rilevanti sono quel-
le specifiche per le colture. L’importo maggiore spetta alle quote di reintegra,
relative specialmente al capitale investito in serre e alle spese generali, in pre-
valenza costi fissi che prescindono dalla superficie, mentre modesti sono gli
oneri relativi alle macchine e agli attrezzi. Sia il coefficiente di variazione della
Plv che quelli delle voci di spesa appaiono di poco superiori al 50%, con la
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29) Nelle elaborazioni sono stati pure calcolati i coefficienti di variazione (c.v.), ma per evita-
re un eccessivo appesantimento della tab. 3.51, si è preferito ometterne i valori, richiamando
comunque nel testo la variabilità da essi espressa ove contribuisca maggiormente ad affianca-
re il dato medio nella comprensione della voce o dell’indice considerato.

30) Proprio per tener conto della notevole eterogeneità dei risultati aziendali, si è preferito cal-
colare i valori per ettaro o per UL, non già con riferimento al totale delle aziende di ogni grup-
po, bensì come media dei singoli rapporti riscontrati in ciascuna azienda.
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sola eccezione delle quote di reintegra, per le quali questo indice raggiunge
il 77%. Nonostante i ricavi siano consistenti, il prodotto netto costituisce il 36%
degli stessi e il reddito netto supera di poco il 29%. I costi espliciti sono infat-
ti piuttosto elevati, superando in media i 57.000 euro, pur in assenza di debi-
ti e in presenza di corrispettivi di affitto che, seppur unitariamente elevati,
incidono assai poco nell'ambito di costi oggettivi del gruppo di aziende.
Modesti sono anche gli interessi sui capitali agrario e fondiario31, che in media
non raggiungono entrambi i mille euro e incidono per circa l'1% ciascuno
sulla Plv. Per tale ragione il reddito da lavoro complessivo non si discosta
molto dal reddito netto. La variabilità aumenta passando dal prodotto netto,
al reddito netto, al reddito da lavoro. Quest'ultimo, riferito all'unità di lavoro,
s'attesta attorno ai 10-11.000 euro, ma l'elevata variabilità riscontrata (c.v. =
80%) è indice della compresenza di casi di sotto remunerazione della mano-
dopera insieme a casi di compensi alquanto consistenti.

Le voci di bilancio riferite all'unità di superficie sono contraddistinte da
una variabilità maggiore di quelle riguardanti le singole aziende, in virtù della
forte eterogeneità in termini di SAU. Tutti i valori per ettaro sono di gran lunga
maggiori di quelli aziendali, per il prevalere delle aziende con SAU maggiore
di un ettaro (7 su 12), dove le colture floricole sono preponderanti, se non
esclusive. Per tale ragione, si rileva anche una maggiore incidenza sulla Plv
del prodotto netto e della redditività aziendale.

3.5.1.2 La floricoltura parte in serra e parte in piena aria
Le cinque aziende appartenenti a questo gruppo, rispetto al campione pre-

cedente presentano una maggiore omogeneità in termini di SAU e di superficie
sviluppata. Questa è in media il 64% della prima, e solo in un caso la supera.
La SAU media è pari a 1,50 ha, quella sviluppata è mediamente di poco supe-
riore rispetto alle aziende dell'ordinamento precedente. Il capitale fondiario è
minore che nelle aziende dedite alla floricoltura esclusivamente in serra, anche
con riferimento all'unità di superficie, in relazione alla minore presenza di serre.
Piuttosto omogenea appare l'intensità fondiaria. Solo un'azienda denuncia
nuovi investimenti, peraltro assai modesti, nel 2001. L'impiego di lavoro risulta
dimezzato, e il carico di lavoro per ettaro supera di poco le 2.000 ore.

La Plv (quasi 43.000 euro) è circa la metà di quella delle aziende prece-
dentemente considerate ed anche tutte le componenti del passivo appaiono
decisamente più contenute. Per la maggior parte di queste, tuttavia, il coeffi-
ciente di variazione è più alto (attorno al 100%), data la maggiore eterogeneità
delle scelte colturali, in particolare per le spese di meccanizzazione; fanno ecce-
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31) Tali interessi sono stati calcolati con un saggio di interesse del 2,5% e dell'1% rispettiva-
mente per il capitale di esercizio e quello fondiario, tenuto conto dell’attuale livello del prez-
zo d’uso dei capitali, decisamente basso.
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zione le voci e i parametri connessi al lavoro e al capitale fondiario, in relazio-
ne alla più contenuta variabilità evidenziata per tali fattori. Le spese generali
fondiarie, quelle di meccanizzazione e le quote di reintegra dei capitali pre-
sentano un'incidenza decisamente maggiore sulla Plv rispetto al gruppo prece-
dente. Il prodotto netto è in media solo un quarto dei ricavi e i costi espliciti
superano l'ottanta per cento degli stessi. Di qui discende una scarsa remunera-
zione delle risorse imprenditoriali, in particolare del lavoro, che solo in un caso
consegue una redditività superiore ai 12.000 euro per unità impiegata.

L'esame dei dati per ettaro di SAU evidenzia ulteriormente il divario con
l'ordinamento precedente: la Plv, pur rimanendo ben più alta di quella della
maggior parte delle colture erbacee coltivate in Veneto, si contrae ad un sesto,
il prodotto netto si riduce ad un ottavo e il reddito netto ad un nono. Rispetto
ai dati complessivi aziendali questi ultimi due indicatori di redditività mostra-
no un'incidenza sui ricavi leggermente maggiore.

3.5.1.3 I vivai
Le quattro aziende che compongono questo piccolo campione presentano

sia una dotazione di capitale fondiario (circa 385.000 euro) che un'estensione
decisamente più elevate che nei due gruppi precedenti. L'intensità del capitale
fondiario è però inferiore e presenta una variabilità contenuta (c.v.= 12%).
Inoltre, nel 2001, tre aziende su quattro hanno compiuto investimenti di natura
fondiaria. L'impiego di manodopera è simile a quello delle aziende floricole in
serra, ma il coefficiente di variazione (38%) è più vicino a quello evidenziato per
l'ordinamento floricolo parte in serra e parte in piena aria. Il carico di lavoro è
peraltro alquanto diversificato in relazione alle forti differenze in termini di SAU
(da 1,50 a di 16,15 ettari). In tutte le aziende vi è una parte piuttosto rilevante
di superficie in affitto per la quale viene corrisposto un canone unitario consi-
derevole; due presentano anche un discreto livello di indebitamento.

Pur in presenza di estensioni così diverse la Plv, intermedia tra quella dei
due ordinamenti precedenti, presenta un coefficiente di variazione piuttosto
contenuto (22%), in quanto la produzione vivaistica è prevalente in valore, ma
non in estensione, nelle aziende di maggior dimensione. Benché la Plv sia
circa i tre quarti di quella delle aziende floricole in serra, il prodotto netto
risulta sostanzialmente analogo, grazie a spese colturali decisamente più
basse, che incidono sui ricavi il 24% anziché il 44%. Forte è invece lo scarto
fra il prodotto netto e il reddito netto e fra quest'ultimo e il reddito da lavo-
ro, in relazione ad un peso maggiore sia degli oneri sociali, sia della remu-
nerazione dei capitali (imprenditoriali e non). Il reddito netto è pertanto simi-
le a quello delle aziende dell'ordinamento floricolo e il reddito da lavoro
aziendale risulta inferiore, specialmente se rapportato all’impiego di manodo-
pera. D’altro canto, le percentuali sulla Plv di entrambi i redditi sono circa
doppie di quelle delle aziende floricole parte in serra e parte in piena aria.
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Fra le voci di costo si riscontra una discreta variabilità, che tuttavia si riduce
se riferita al totale dei costi espliciti (c.v.= 8%), in quanto le diverse voci
appaiono in prevalenza correlate negativamente fra loro.

Con riferimento all’unità di superficie, tutte le voci di bilancio sono ovvia-
mente inferiori a quelle degli altri due ordinamenti e la loro variabilità risulta
decisamente aumentata. La struttura percentuale non cambia sostanzialmente
rispetto a quella relativa alle singole aziende; la differenza maggiore, sebbe-
ne contenuta, riguarda le spese colturali (26,8% contro 24,1%).

3.5.2 I conti colturali in base alle rilevazioni della RICA
Le aziende, di cui si sono analizzati i principali risultati nel paragrafo pre-

cedente, hanno consentito di compiere un'indagine, seppure a grandi linee, sui
conti colturali di alcune colture o tipi di coltura praticate in Veneto nel settore
florovivaistico nel 2001. Tali conti sono finalizzati alla determinazione del mar-
gine lordo, non essendo possibile, date le finalità della rilevazione contabile,
attribuire alcun tipo di costo comune o generale ai singoli processi produttivi.
Pur con questo limite, e pur scontando anche elementi di soggettività nella rile-
vazione del dato, dovuta alla diversa conoscenza del settore florovivaistico da
parte dei rilevatori, si ritiene che essi possano offrire alcuni primi elementi di
giudizio sull'economicità di processi produttivi emblematici di questo settore, a
completamento di quanto già emerso dal sintetico esame dei bilanci aziendali.

Soltanto per alcune colture floricole si dispone di dati specifici; in altri casi
la documentazione della RICA riferisce i dati relativi ai conti colturali a gene-
riche denominazioni, nell'ambito delle quali il rilevatore ha fatto rientrare, a
sua discrezione, specie diverse. Ciononostante, è parso utile riportare anche
tali conti, ritenendo interessante evidenziare alcune peculiarità dei processi
produttivi sottesi al tipo di coltura indicata dalla denominazione.

I valori presentati sono tutti riferiti all'unità di superficie (ettaro). Per alcu-
ne colture o tipi di coltura si dispone di un caso soltanto, per altre il numero
di conti varia da un minimo di due ad un massimo di 11. In questi casi, oltre
al valore medio della voce di costo o del parametro di bilancio, si presenta il
coefficiente di variazione. Un ulteriore elemento di valutazione è costituito
dalla struttura percentuale delle diverse voci in relazione all'attivo.

3.5.2.1 Colture floricole specifiche
Geranio in vaso in serra. Sulla base dei dati presentati nella tabella 3.52,

la coltura del geranio in vaso appare una delle colture floricole in serra più
redditizie. Sebbene, infatti, si sostengano oltre 100.000 euro di spese, l'eleva-
to valore dei ricavi (186.000 euro) determina un margine lordo, in termini
assoluti, alquanto rilevante. Si tratta della voce che presenta la maggiore varia-
bilità, ascrivibile più all'attivo che alle diverse  componenti di costo. Il 54%
dei ricavi è assorbito dalle spese specifiche: tra queste emergono in partico-
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lare quelle per sementi e piante e le altre spese, nell'ambito delle quali le più
elevate sono date dal costo del vaso e da quello per il riscaldamento della
serra. Particolarmente modeste, più che in altre colture in serra, appaiono le
spese per i fitofarmaci (peraltro, le più variabili) e i fertilizzanti.

Ciclamino in vaso in serra. Quasi tutte le voci del conto colturale del
ciclamino risultano, in valore assoluto, più basse di quelle relative al geranio.
Anche i coefficienti di variazione, pur in presenza dello stesso numero di casi
e di una maggiore variabilità della superficie investita, appaiono in genere più
bassi. Il margine lordo si attesta attorno al 48% dei ricavi. Sempre rispetto al
geranio, si nota una maggiore incidenza delle altre spese, a fronte di un con-
tenimento di quelle relative alle sementi e piante.
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Valore 
medio

Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Superficie (ha) 0,11 63,2 0,14 87,0
Ricavi 186144 59,7 100,0 141865 44,7 100,0
Sementi e piante 45331 60,9 24,4 28176 51,6 19,9
Fertilizzanti 2387 63,4 1,3 1878 67,1 1,3
Fitofarmaci 1210 77,3 0,6 1492 83,6 1,1
Altre spese 51732 44,9 27,8 42105 42,4 29,7
Totale Spese 100660 51,2 54,1 73651 42,5 51,9
Margine lordo 85484 75,8 45,9 68214 58,3 48,1

Superficie (ha) 0,05 144,0 0,08 139,5
Ricavi 115543 87,4 100,0 216395 88,8 100,0
Sementi e piante 25203 90,1 21,8 23321 91,5 10,8
Fertilizzanti 4158 135,5 3,6 3615 107,9 1,7
Fitofarmaci 1782 165,2 1,5 1429 101,3 0,7
Altre spese 48119 102,3 41,6 50380 69,6 23,3
Totale Spese 79263 96,8 68,6 78746 75,6 36,4
Margine lordo 36280 133,1 31,4 137650 97,3 63,6

Superficie (ha) 0,08 92,7 0,0 0,24 65,3
Ricavi 314683 73,2 100,0 43446 67,9 100,0
Sementi e piante 35632 73,9 11,3 7209 136,3 16,6
Fertilizzanti 2351 111,9 0,7 632 56,6 1,5
Fitofarmaci 2201 80,5 0,7 1073 92,9 2,5
Altre spese 30661 70,5 9,7 6193 108,9 14,3
Totale Spese 70845 52,5 22,5 15107 115,4 34,8
Margine lordo 243838 84,8 77,5 28339 90,8 65,2

Stella di Natale in vaso 
in serra (n.casi 3)

Crisantemo in vaso 
in serra (n.casi 4)

Crisantemo in vaso 
in pieno campo (n.casi 7)

Primula in vaso 
in serra (n.casi 6) 

Geranio in vaso in serra (n.casi 7) Ciclamino in vaso in serra (n.casi 7)

Tab. 3.52 - Conti colturali di alcune colture floricole specifiche

Fonte: Regione Veneto - Banca dati RICA.



L’ASSETTO PRODUTTIVO

Primula in vaso in serra. Si tratta di una coltura cui i floricoltori destinano
superfici protette mediamente inferiori rispetto a quelle delle piante da fiore
precedenti. Il margine lordo è quasi la metà di quello del ciclamino. Tuttavia
ciò non dipende solo da ricavi sensibilmente inferiori, ma anche da costi più
elevati, in particolare per le altre spese. Queste costituiscono quasi il 42% dei
ricavi e contribuiscono maggiormente a determinare un margine lordo la cui
incidenza sull’attivo rimane inferiore a un terzo. La variabilità è piuttosto ele-
vata, specialmente per il margine lordo e le voci di spesa di minore rilevanza. 

Stella di Natale in vaso in serra. Decisamente più che soddisfacenti appaio-
no i risultati di questa specie, attribuibili quasi esclusivamente agli elevati rica-
vi, dal momento che le voci di costo sono sostanzialmente simili a quelle della
primula. Il margine lordo raggiunge quasi il 64% dell'attivo colturale.

Crisantemo in vaso in serra. È questa sicuramente la coltura floricola più
redditizia fra quelle analizzate. I ricavi raggiungono quasi 315.000 euro; il mar-
gine lordo è circa 244.000 euro e rappresenta i tre quarti dell’attivo. Le voci
di costo non sono in valore assoluto superiori a quelle delle altre colture flo-
ricole in serra; anzi, quelle per sementi e piante è di quasi 10.000 euro infe-
riore a quelle riscontrate per il geranio. Le altre spese sono inferiori in valore
assoluto a quelle riscontrate per le colture precedenti, con una incidenza sui
ricavi al di sotto del 10%, più contenuta di quella relativa alle spese per
sementi e piante (11,3%). Anche la variabilità nelle diverse voci del conto col-
turale è in linea con quella degli altri fiori in serra.

Crisantemo in vaso in pieno campo. La superficie mediamente destinata a
questo fiore coltivato fuori serra è marcatamente più ampia di quella destina-
ta alle specie floricole coltivate sotto protezione. L'attivo è meno di un setti-
mo di quello della stessa coltura in serra; tuttavia anche gli importi delle varie
voci di costo appaiono ridotti nella stessa proporzione, con l'eccezione delle
spese per fitofarmaci (soltanto dimezzate). La variabilità è comunque sempre
elevata, soprattutto per le due voci di costo più rilevanti (sementi, piante e
altre spese), che, di conseguenza, concorrono maggiormente dei ricavi a
determinare un risultato più o meno soddisfacente in termini di margine
lordo. Questo indice di redditività, sebbene denoti una contrazione ancora più
ampia dei ricavi nei confronti del crisantemo in serra, rimane pur sempre
attorno al 65% dell’attivo. Inoltre, tra le voci di spesa, si nota una maggiore
percentuale delle sementi e piante di quella relativa alle altre spese.

Gladiolo in pieno campo. L'unico conto colturale disponibile per il gla-
diolo coltivato in piena aria evidenzia un risultato nettamente più modesto di
quello del crisantemo in vaso in pieno campo, soltanto poco più che doppio,
in termini di ricavi (3.873 euro) e di margine lordo (2.234 euro), rispetto al
quanto conseguibile da una tradizionale coltura dei seminativi. Ciononostante,
la redditività supera il 60% dell'attivo, grazie a un’incidenza delle spese abba-
stanza contenuta.
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3.5.2.2 Tipi di colture floricole
Fiori in vaso in serra. I ricavi medi di questa generica categoria di piante

appaiono tendenzialmente inferiori a quelli medi delle singole specie appena
illustrati, pur essendo comunque ragguardevoli (tab. 3.53). Il margine lordo
supera il 55% dei ricavi e, come prevedibile, le altre spese concorrono mag-
giormente alle uscite totali, seguite da quelle per sementi e piante. La varia-
bilità del margine lordo è piuttosto consistente, maggiore di quella dei ricavi,
in relazione a oscillazioni molto marcate in alcune voci di spesa (in partico-
lare, sementi e piante e fitofarmaci).

Fiori e/o piante ornamentali in vaso in serra. La presenza di piante
ornamentali in vaso è probabilmente all’origine del maggior attivo medio
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Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

%
sui ricavi

%
sui ricavi

Superficie (ha) 0,39 84,8 0,09 174,3
Ricavi 127757 68,7 100,0 175396 95,5 100,0
Sementi e piante 21748 126,3 17,0 40224 93,4 22,9
Fertilizzanti 2790 89,8 2,2 1837 80,8 1,0
Fitofarmaci 1979 125,4 1,5 1636 85,5 0,9
Altre spese 28964 61,0 22,7 38183 91,1 21,8
Totale Spese 55481 73,0 43,4 81880 87,8 46,7
Margine lordo 72277 79,0 56,6 93516 104,9 53,3

Superficie (ha) 0,32 138,3 0,12 136,2
Ricavi 171866 61,1 100,0 59938 74,2 100,0
Sementi e piante 36524 139,1 21,3 16027 85,2 26,7
Fertilizzanti 2090 139,9 1,2 1621 103,7 2,7
Fitofarmaci 1643 143,2 1,0 1304 50,8 2,2
Altre spese 44698 54,6 26,0 18059 88,1 30,1
Totale Spese 84955 86,0 49,4 37012 84,2 61,8
Margine lordo 86910 51,7 50,6 22926 58,0 38,2

Superficie (ha) 0,37 67,6 0,95 111,5
Ricavi 44246 88,0 100,0 7148 18,8 100,0
Sementi e piante 2150 103,3 4,9 324 27,5 4,5

Fertilizzanti 1720 115,1 3,9 241 20,0 3,4
Fitofarmaci 458 44,5 1,0 298 34,6 4,2
Altre spese 5791 52,2 13,1 294 107,3 4,1
Totale Spese 10118 69,3 22,9 1156 21,9 16,2
Margine lordo 34128 93,6 77,1 5992 26,7 83,8

Fiori in vaso  Fiori e piante orn. 

Fiori in vaso in serra (n. casi 11)   Fiori e piante orn. in serra (n. casi 8) 

Colture floricole 
in serra (n. casi 5)

in pieno campo (n. casi 3) in pieno campo (n. casi 2)

in serra (n. casi 3)
Piante da interno 

Tab. 3.53 - Conti colturali di alcune tipi di colture floricole 

Fonte: Regione Veneto - Banca dati RICA.
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riscontrabile in questo campione di conti colturali, di entità più prossima al
valore medio riscontrabile per le singole specie e superiore di quasi 50.000
euro a quello del gruppo precedente. In rapporto a quest’ultimo, però,
anche le altre voci di spesa più rilevanti sono maggiori (fertilizzanti e fito-
farmaci sono invece leggermente più basse), il che si traduce in un margi-
ne lordo superiore di solo 20.000 euro. Emerge, in particolare, la maggior
incidenza sui ricavi delle spese per sementi e piante, che, in valore assolu-
to, sono quasi doppie rispetto a quelle dei fiori in vaso. La differenza con-
cernente le altre spese può essere ascritta sia ad un periodo di permanen-
za in serra maggiore, sia a un vaso di maggiori dimensioni o di materiale
più pregiato. Anche la variabilità dei ricavi e del margine lordo è più alta,
data la maggiore eterogeneità delle coltivazioni presenti in questo gruppo.

Specie floricole in vaso in serra. Il valore medio delle voci dei conti
colturali delle piante appartenenti a questo raggruppamento non si disco-
stano molto da quelle dei conti colturali appena esaminati. Ricavi e mar-
gine lordo sono di poco inferiori, tuttavia la loro variabilità è più conte-
nuta, mentre aumenta quella relativa ad alcune voci di costo. La struttura
percentuale mostra una rilevanza maggiore delle altre spese.

Piante da interno in serra. Fra i tipi di coltivazioni in serra finora esami-
nati, questo tipo presenta i risultati meno favorevoli, migliori soltanto di quel-
li dei vivai orticoli in serra (tab. 3.54). Infatti, l’attivo ammonta a soli 60.000
euro e la percentuale del margine lordo sui ricavi è soltanto il 38%. Le altre
spese e quelle per sementi e piante, pur più contenute che nelle altre coltu-
re in serra, incidono pesantemente sul bilancio delle piante da interno colti-
vate in serra (assommano rispettivamente al 26,7% e al 30,1% dei ricavi).

Fiori in vaso in pieno campo. I ricavi medi di questa categoria coltura-
le sono sostanzialmente simili a quelli del crisantemo in vaso in piena aria;
il margine lordo è però più alto (sia in termini assoluti che relativi), a causa
di spese più contenute, ad eccezione che per quelle relative ai fertilizzati.
Anche la variabilità delle diverse voci del conto colturale è, in genere, piut-
tosto alta, analogamente a quanto si riscontra per il crisantemo. La maggior
diversità si riscontra nell’incidenza sui ricavi delle spese per sementi e
piante: meno del 5% in questo gruppo, il 16,6% per la composita.

Fiori e/o piante ornamentali in pieno campo. Allorché la coltura
avvenga in assenza di vaso, sia l’attivo che il passivo del conto colturale
si ridimensionano notevolmente. Il ricavo e il margine lordo nei conti di
questo gruppo sono, infatti, mediamente 6-7 volte più bassi di quelli appe-
na considerati, tuttavia più che doppi rispetto a quelli del gladiolo, colti-
vato in piena aria. Tutte le voci del passivo sono marcatamente minori,
concorrendo cumulativamente soltanto al 16% dei ricavi; in particolare le
altre spese e quelle relative a sementi e piante sono in questo caso dello
stesso ordine di grandezza di quelle per i fertilizzanti e i fitofarmaci.
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3.5.2.3 Tipi di vivaio
Vivaio frutticolo. Questa tipologia colturale si contraddistingue per un

margine lordo molto elevato in rapporto ai ricavi (tab. 3.54), dal momento che
tutte le voci di spesa, con la parziale eccezione di quella per sementi e pian-
te, presentano valori alquanto contenuti. Spiccano, in particolare, per la scar-
sa entità, le altre spese. I coefficienti di variazione presentano nel complesso
valori piuttosto elevati.

Altri vivai in pieno campo. Sebbene i dati contabili non specifichino a
quale tipo di vivaio i due conti colturali siano riferiti, è presumibile, vista la
differenza molto marcata in termini di ricavi con il vivaio frutticolo, che si
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Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Superficie (ha) 1,99 102,1 0,01 0,0
Ricavi 18024 70,7 100,0 48030 22,8 100,0
Sementi e piante 1525 116,5 8,5 19884 49,6 41,4
Fertilizzanti 337 98,8 1,9 258 141,4 0,5
Fitofarmaci 590 91,2 3,3 646 84,9 1,3
Altre spese 396 110,0 2,2 6120 16,1 12,7
Totale Spese 2848 81,1 15,8 26907 41,0 56,0
Margine lordo 15176 87,3 84,2 21123 0,3 44,0

Superficie (ha) 0,20 70,7 0,3
Ricavi 49597,08 53,8 100,0 66883 100,0
Sementi e piante 16017,05 141,4 32,3 20443 30,6
Fertilizzanti 3000,61 63,5 6,0 387 0,6
Fitofarmaci 1961,68 1,1 4,0 916 1,4
Altre spese 21476,00 17,7 43,3 18317 27,4
Totale Spese 42455,34 66,9 85,6 40063 59,9
Margine lordo 7141,74 23,8 14,4 26820 40,1

Superficie (ha) 0,01 43,3 0,12 94,3
Ricavi 288295 25,9 100,0 43873 14,6 100,0
Sementi e piante 28233 38,8 9,8 13055 33,4 29,8
Fertilizzanti 5078 89,9 1,8 776 56,2 1,8
Fitofarmaci 2066 45,1 0,7 1712 66,8 3,9
Altre spese 46559 22,0 16,1 10745 7,2 24,5
Totale Spese 81936 2,1 28,4 26288 11,0 59,9
Margine lordo 206359 36,8 71,6 17585 20,1 40,1

Vivaio orticolo 
in vaso in serra (n. casi 3) 

Vivaio orticolo 
in pieno campo (n. casi 2) 

Vivaio frutticolo (n. casi 6)    Altri vivai in pieno campo (n. casi 2) 

Vivaio floricolo in 
pieno campo (n. casi 2) 

Vivaio floricolo 
in serra (n. casi 1) 

Tab. 3.54 - Conti colturali di alcuni tipi di vivai   

Fonte: Regione Veneto - Banca dati RICA.
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tratti di vivai relativi a specie ornamentali o floricole, cui l’attivo medio è
più prossimo. Da essi tuttavia differiscono per un livello del totale delle
spese sui ricavi assai più modesto (56% contro 85%), specialmente attribui-
bile alle altre spese, di gran lunga più contenute, che consentono a questo
tipo di vivai di conseguire un margine lordo triplo rispetto a quello florico-
lo in pieno campo.

Vivaio floricolo in pieno campo. Pur sfiorando i 50.000 euro per ettaro in
termini di ricavi, questo tipo di vivaio presenta uscite molto elevate, soprat-
tutto per quanto riguarda le altre spese e quelle per sementi e piante, che inci-
dono rispettivamente oltre il 43% e oltre il 32% sull’attivo. Il margine lordo
risulta meno della metà di quello del vivaio frutticolo.

Vivaio floricolo in vaso in serra. Se si passa a considerare l’unico caso di
vivaio floricolo in vaso in serra il risultato economico sembra migliorare, giun-
gendo ad un’entità delle entrate e del margine lordo al di sopra delle piante
da interno in serra (tab. 3.53). Singolare è il fatto che tutte le voci di spesa
appaiono più ridotte di quelle del vivaio floricolo in piena aria. Nel comples-
so esse assorbono il 60% dei ricavi.

Vivaio orticolo in vaso in serra. E’ questa la tipologia vivaistica indub-
biamente più redditizia: i ricavi sfiorano in media i 290.000 euro per etta-
ro, il margine lordo supera ampiamente i 200.000 euro. Soltanto la coltura
del crisantemo in vaso in serra presenta risultati migliori. In termini asso-
luti tutte le voci di uscita sono piuttosto elevate. In termini relativi non
superano il 28,4% dei ricavi, ma un’incidenza rilevante riguarda solo le
altre spese (16,1%) e quelle per il materiale da riproduzione (9,8%). E’ pro-
babile che il mix colturale sia abbastanza simile nelle tre aziende ove i costi
sono stati rilevati, dati i valori relativamente contenuti dei coefficienti di
variazione delle diverse voci di costo (salvo forse che per l’esborso in ter-
mini di fertilizzanti), che sembrano compensarsi fra loro a livello di spese
colturali complessive.

Vivaio orticolo in serra. L’assenza del vaso sembra comportare risultati
estremamente meno brillanti per il vivaismo orticolo in serra. In questo tipo
di vivaio, pur ammontando i ricavi a quasi 44.000 euro, il margine lordo si
attesta su un livello di appena 2.000 euro superiore a quello del vivaio frut-
ticolo. Il totale delle spese, infatti, assorbe il 60% dell’attivo e quelle più con-
sistenti riguardano le sementi e piante (quasi il 30% dei ricavi) e le altre
spese (24,5%).

Vivaio orticolo in pieno campo. L’attivo dell’unico conto disponibile per
questo tipo di colture è soltanto di poco inferiore a quello del vivaio ortico-
lo in serra appena evidenziato; ma, grazie a spese indiscutibilmente più limi-
tate (in particolare quelle relative alle sementi e piante, più che dimezzate),
il margine lordo (pari al 60% dei ricavi) risulta superiore al precedente di
quasi 5.000 euro. Purtroppo non è dato di sapere a quale specie si riferisca.
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3.5.2.4 Il florovivaismo in serra e quello in pieno campo
Al di là delle specie e dei raggruppamenti colturali esaminati, è parso inte-

ressante approfondire, attraverso i conti colturali a disposizione, gli aspetti più
significativi dei due principali ambienti di coltivazione: la serra e il pieno
campo. A tal fine si sono mediate le voci dei singoli conti colturali utilizzati
in precedenza, distinguendo, sia per le colture floricole che per quelle vivai-
stiche, due gruppi: quello dei conti colturali riferiti a piante coltivate in serra
e quello dei conti colturali delle piante coltivate in piena aria. I risultati di tale
elaborazione, sempre accompagnati dal coefficiente di variazione e dall’inci-
denza delle singole voci sull’attivo, sono riportati nelle tabelle 3.55 e 3.56. E’
ovvio che, trattandosi di colture molto eterogenee, con cicli produttivi anche
di durata molto diversa e per le quali – come si è visto – esiste anche una
pronunciata variabilità per la singola specie, le risultanze del confronto devo-
no essere considerate con molta cautela e accolte soltanto come indicazioni
di larga massima, potendo essere smentite per colture e situazioni particolari.

Confronto fra le colture floricole e le piante ornamentali coltivate in serra
e quelle in pieno campo. Un primo aspetto da sottolineare riguarda la super-
ficie: nelle aziende del campione della RICA dedite alle colture floricole sem-
bra che la coltivazione in serra si avvalga di estensioni attorno a poco più di
un terzo di quelle oggetto della coltivazione in piena aria (tab. 3.55). A fron-
te di ciò, i ricavi di quest’ultima appaiono poco più di un terzo di quelli della
coltivazione protetta. Per altre voci di costo il divario fra i due ambienti di col-
tivazione è più ampio: le altre spese e quelle per sementi e piante sono quasi
6-7 volte maggiori nella coltura protetta, quelle per fertilizzanti sono circa
doppie e quelle per fitofarmaci sono superiori di quasi la metà. Ne derivano
spese complessive oltre cinque volte più elevate per le colture floricole in
serra rispetto a quelle in piena aria, che riducono il differenziale in termini di
margine lordo fra i due ambienti (quello della coltivazione in pieno campo è
quasi la metà di quello della coltivazione in serra). Ciò trova un riscontro
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Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Superficie (ha) 0,13 148,6 0,36 111,2
Ricavi 169611 77,1 100,0 63104 196,8 100,0
Sementi e piante 31685 85,4 18,7 5940 161,5 9,4
Fertilizzanti 2582 114,9 1,5 1221 132,7 1,9
Fitofarmaci 1566 108,2 0,9 1020 117,5 1,6
Altre spese 42772 66,3 25,2 6900 151,5 10,9
Totale Spese 78605 67,3 46,3 15081 145,6 23,9
Margine lordo 91006 112,2 53,7 48023 219,4 76,1

Colture in pieno campo (n. casi 16)   Colture in serra (n. casi 35)

Tab. 3.55 - Confronto fra colture floricole in serra e in pieno campo 

Fonte: Regione Veneto-Banca dati RICA.
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anche nella maggiore incidenza del margine lordo sui ricavi per le colture non
protette (oltre i tre quarti) rispetto a quanto si verifica per quelle in serra
(quasi il 54%). Infatti, la percentuale delle uscite per sementi e piante, pari al
9,4% nella coltivazione in piena aria, raddoppia in quella in serra e le altre
spese passano dall’11% a un quarto dei ricavi.

Confronto fra le colture vivaistiche coltivate in serra e quelle in pieno
campo. Per quanto concerne i vivai, lo scostamento fra le superfici medie
degli appezzamenti destinati ai due ambienti di coltivazione, pur rimanendo
sempre ragguardevole, appare minore che per le colture da fiore (tab. 6). Il
divario fra le medie degli attivi è però ben più consistente: il ricavo del vivaio
in serra è circa 4,5 volte più elevato di quello del vivaio in pieno campo e, a
differenza di quanto si è riscontrato per la floricoltura, risulta ancora più
ampio lo scarto in termini di redditività: il margine lordo del vivaio protetto è
oltre 7 volte maggiore di quello del vivaio di pieno campo e presenta un’in-
cidenza sull’attivo del 67%, contro il 38,5% di quella della coltivazione all’a-
perto. Inoltre, sebbene una siffatta forte divaricazione reddituale vada per
gran parte ascritta al notevole contributo dei vivai orticoli in vaso (3 casi sui
6 della coltivazione in serra), anche escludendoli dal confronto, il vantaggio
del vivaio protetto permane in misura rilevante. Sia le spese totali sia le sin-
gole voci di spesa sono sempre più o meno maggiori per la tipologia coltu-
rale protetta; tuttavia la loro incidenza sui ricavi risulta sempre più consisten-
te per il vivaio di pieno campo, essendo l’attivo medio assai inferiore.

3.5.3 Una stima dei costi per pianta di alcune colture florovivaistiche in serra
Nella tabella 3.57 sono presentate le stime dei costi di alcune colture

da fiore comuni in diverse aziende florovivaistiche venete. Prima di entra-
re nel merito dei singoli costi sono opportune alcune precisazioni:
- con l'esclusione delle specie annuali generiche, il contenitore considera-

to è sempre un vaso di plastica. Qualora si utilizzi un vaso di terracotta,
questa voce di spesa aumenta di circa il 30%;
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Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% sui 
ricavi

Valore 
medio

Coeff. di 
variazione

% le sui 
ricavi

Superficie (ha) 0,10 127,7 0,18 98,7
Ricavi 170356 80,9 100,0 37666 54,6 100,0
Sementi e piante 21875 47,4 12,8 11746 110,8 31,2
Fertilizzanti 2862 132,0 1,7 1135 134,5 3,0
Fitofarmaci 1734 53,4 1,0 1085 71,6 2,9
Altre spese 29914 65,3 17,6 9217 99,3 24,5
Totale Spese 56385 50,5 33,1 23183 89,3 61,5
Margine lordo 113971 98,4 66,9 14483 49,4 38,5

Colture in serra   (n. casi 6)Colture in pieno campo (n. casi 8)

Tab. 3.56 - Confronto fra colture vivaistiche in  vivaio  in serra e in pieno campo 

Fonte: Regione Veneto-Banca dati RICA.
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- nel caso la coltivazione avvenga in tunnel, la quota di reintegra si riduce di
circa il 60% rispetto a quella riportata per la coltivazione in serra;

- la manodopera, in prevalenza fornita dall’imprenditore o dai suoi familiari,
è stata valorizzata a 8,26 euro per ora;

- fra le voci di costo non sono inclusi gli interessi sul capitale di esercizio
e su quello fondiario necessari al processo produttivo. Tale lacuna, che
non permette di determinare appieno il costo totale di produzione, si giu-
stifica – a detta del redattore di questi bilanci parziali – da una scarsa
attenzione da parte dei produttori per la remunerazione dei capitali inve-
stiti, essendo più interessati a conseguire un’accettabile remunerazione del
lavoro.

Pur con questo limite sono possibili alcune interessanti considerazioni,
anche rapportando le singole voci alla somma dei costi indicati per pianta
venduta (tab. 3.58): 
- innanzitutto, molto contenuti appaiono i costi unitari delle specie annuali

coltivate nei contenitori di polistirolo, almeno dieci volte inferiori di quelli
delle piante coltivate in vaso;

- ampio è il divario all'interno di una stessa specie in relazione alle dimen-
sioni del vaso: la stella di Natale nel vaso di 16 cm di diametro presenta un
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Coltura Impatiens Ciclamino

Tipo di contenitore Vaso 
12 cm

Vaso 
10 cm

Vaso 
13 cm

Polistirolo 
40 piante

Polistirolo 
24 piante

Vaso 
13 cm

Vaso 
16 cm 

Vaso 
14 cm 

Vaso 
12 cm 

Vaso 
10 cm 

Durata ciclo produttivo (gg) 72 45 90 40 40 150 135 120 115 90

Terriccio 0,06 0,03 0,07 0,28 0,34 0,07 0,10 0,08 0,06 0,03

Concimazione, fitofarmaci, 
irrigazione 0,06 0,04 0,07 0,07 0,07 0,09 0,18 0,11 0,10 0,05

Contenitore 0,05 0,02 0,07 0,44 0,46 0,06 0,11 0,06 0,04 0,02
Riscaldamento 0,20 0,07 0,26 0,40 0,40 * 0,70 0,50 0,29 0,16
Piantine e/o talee 0,26 0,41 0,41 2,15 1,29 0,37 0,43 0,43 0,36 0,36
Spese amministrative 0,06 0,03 0,08 0,03 0,03 0,09 0,09 0,08 0,07 0,05
Quota di reintegra serra 0,08 0,03 0,15 0,23 0,23 0,18 0,54 0,34 0,19 0,08
Manodopera 0,12 0,07 0,21 0,48 0,41 0,44 0,19 0,14 0,13 0,09
Totale costi 0,89 0,69 1,32 4,07 3,23 1,29 2,33 1,74 1,24 0,84
Scarto 0,02 0,01 0,03 0,16 0,13 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01
Inefficienza 0,09 0,07 0,13 -- -- 0,06 0,12 0,09 0,06 0,04
Imballaggio/ confezione 0,04 0,04 0,07 -- -- 0,05 0,18 0,14 0,09 0,05

Totale costo per contenitore 
venduto -- -- -- 4,24 3,36 -- -- -- -- --

Totale costo per piantina venduta 1,04 0,81 1,55 0,11 0,14 1,47 2,65 1,98 1,41 0,94

Geranio Specie annuali Stella di Natale 

Tab. 3.57 - Costi per pianta di alcune colture florovivaistiche in serra (euro)

* Per il ciclamino coltivato fra ottobre e dicembre questa voce ammonta a 0,40 euro.
Fonte: Associazione Florovivaisti della Marca trevigiana.
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costo oltre 2,5 volte maggiore della medesima specie coltivata in un vaso
di 10 cm; anche il geranio nel vaso più piccolo costa quasi la metà del gera-
nio posto nel vaso più grande;

- la somma dei costi di una pianta vendibile oscilla tra l’85% e il 96% di una
pianta effettivamente venduta;

- per l’impatiens e i gerani, l'ulteriore incremento di costo è attribuibile spe-
cialmente alle inefficienze (dovute alla mortalità di alcune piante nel perio-
do di produzione e ad una quota di produzione invenduta);

- per le specie annuali coltivate in contenitori multipli di polistirolo, il diva-
rio di costo va ascritto esclusivamente allo scarto di piante non conformi
allo standard desiderato; 

- come prevedibile, la spesa per la confezione incide maggiormente e in
misura crescente con il diametro del vaso. Ciò è evidente in particolare nel
caso della stella di Natale;

- anche le percentuali relative alle spese per il terriccio e a quelle per il con-
tenitore variano in relazione alle dimensioni del contenitore stesso: entram-
be sono più alte per le specie annuali, coltivate nei contenitori multipli;

- conformemente a quanto già emerso dai conti colturali desunti dalla RICA
regionale, anche in rapporto ai costi del venduto, le spese per il materiale
vegetale da allevare sono quelle che presentano l’incidenza più elevata (da
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Coltura Impatiens Ciclamino

Tipo di contenitore Vaso 
12 cm

Vaso 
10 cm

Vaso 
13 cm

Polistirolo 
40 piante

Polistirolo 
24 piante

Vaso 
13 cm

Vaso 
16 cm 

Vaso 
14 cm 

Vaso 
12 cm 

Vaso 
10 cm 

Durata ciclo produttivo (gg) 72 45 90 40 40 150 135 120 115 90

Terriccio 5,5 3,2 4,7 6,7 10,0 4,6 3,9 4,2 4,4 2,8
Concimazione, fitofarmaci, 
irrigazione 5,5 4,8 4,8 1,6 2,1 5,8 6,8 5,7 7,0 5,5

Contenitore 5,2 2,5 4,3 10,4 13,8 3,9 4,3 2,9 3,0 2,5
Riscaldamento 19,2 8,2 16,7 9,4 11,8 26,3 25,2 20,7 16,8
Piantine e/o talee 24,9 50,7 26,6 50,7 38,5 25,4 16,1 21,6 25,7 38,3
Spese amministrative 6,0 3,8 5,0 0,6 0,8 6,0 3,3 3,9 4,8 5,5
Quota di reintegra serra 8,0 3,2 10,0 5,4 6,8 12,1 20,2 17,2 13,5 8,6
Manodopera 11,5 8,9 13,3 11,3 12,3 29,9 7,1 7,1 9,2 9,3
Totale costi 85,7 85,3 85,4 96,1 96,2 87,7 87,9 87,7 88,1 89,2
Scarto 1,7 1,7 1,7 3,9 3,8 4,4 0,9 0,9 0,9 0,9
Inefficienza 8,6 8,6 8,6 -- -- 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5
Imballaggio/ confezione 4,0 4,4 4,3 -- -- 3,5 6,8 7,0 6,6 5,5
Totale costo per contenitore 
venduto -- -- -- 100,0 100,0 -- -- -- -- --

Totale costo per piantina 
venduta 100,0 100,0 100,0 -- -- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Geranio Specie annuali Stella di Natale 

Tab. 3.58 - Costi per pianta di alcune colture florovivaistiche in serra (%)

Fonte: Associazione Florovivaisti della Marca trevigiana.
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un minimo del 16% per le stelle di Natale nel vaso più grande, ad un massi-
mo di oltre il 50% per il geranio coltivato in un vaso da 10 cm di diametro o
per le specie annuali coltivate nel contenitore di polistirolo da 40 piantine);

- l'incidenza delle spese amministrative tende ad essere tanto maggiore,
quanto più lungo è il ciclo produttivo della specie;

- modesta, in particolare per le specie annuali, è l'incidenza delle spese per i
prodotti fitosanitari, i fertilizzanti e l'irrigazione, che raggiunge un massimo del
7% nel caso della stella di Natale coltivata in un vaso da 12 cm di diametro;

- sia le spese di riscaldamento che la quota di reintegra della serra eviden-
ziano un'incidenza proporzionalmente maggiore, in relazione allo spazio
occupato dai contenitori e al tempo di permanenza in serra delle colture.
Per entrambe la percentuale più alta spetta alla stella di Natale coltivata nel
vaso più grande, quella più contenuta al geranio coltivato nel contenitore
di piccole dimensioni.

- molto variabile è l’onere per la manodopera: contenuto per le stelle di
Natale, tendenzialmente superiore al 10% nel caso delle altre specie, mas-
simo nel caso del ciclamino.

Con riferimento all’insieme delle colture presentate, è evidente che le voci
di costo più rilevanti sono quelle relative all'acquisto della talea e/o della
piantina, al riscaldamento e alla quota di ammortamento delle serre. Nel caso
delle talee o delle piantine, si tratta in genere di materiale importato dall'e-
stero, con notevoli costi aggiuntivi quali il costo del brevetto, quello per con-
sulenze sulla tecnica di coltivazione, quello per il trasporto, ecc. Il riscalda-
mento, fondamentale per le produzioni venete che vengono effettuate preva-
lentemente in serra, è uno dei problemi fondamentali per i florovivaisti, essen-
do il prezzo del gasolio decisamente superiore rispetto a quello pagato da
produttori olandesi e tedeschi.

I dati dell’Associazione florovivaisti del Veneto qui presentati non con-
tengono alcun riferimento ai prezzi di vendita. Si è tuttavia cercato di verifi-
care quale sia un possibile margine di redditività, in relazione ai prezzi alla
produzione attualmente vigenti (autunno 2002). Le informazioni assunte al
riguardo forniscono le seguenti quotazioni medie (in euro) per alcune delle
produzioni considerate in questo paragrafo: impatiens: 2,20; geranio-vaso 10
cm: 0,50; geranio vaso 13 cm: 1,20; ciclamino 13 cm: 1,35; stelle di Natale: 16
cm: 3,80, 14 cm: 2,30, 12 cm: 1,95, 10 cm: 1,00. Ne consegue che in sei casi
su otto il prezzo corrente sarebbe in grado di offrire una remunerazione più
o meno soddisfacente ai capitali investiti ed eventualmente anche un profitto
positivo, mentre negli altri due la redditività sarebbe compromessa. Più spe-
cificatamente, nel caso del ciclamino, si verificherebbe una sottoremunerazio-
ne del lavoro; nella produzione del geranio nel vaso di piccole dimensioni, il
prezzo non sarebbe in grado di coprire neppure i costi espliciti specifici.

I costi qui presentati costituiscono soltanto delle stime che debbono esse-
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re adattate anche al tipo di impresa considerata e alla sua organizzazione
interna. In particolare, la loro entità dipende molto dalle dimensioni dell'a-
zienda che, quanto più è elevata, tanto più consente economie di scala, ripar-
tendo alcuni costi fissi su un maggior volume di produzione, nonché dal
grado di automazione e controllo computerizzato dei processi produttivi. Essi
intendono fornire semplicemente un'indicazione sui fattori che incidono mag-
giormente su un costo finale di una pianta e, al riguardo, confermano più in
dettaglio alcune risultanze già emerse dall'esame di conti colturali presentati
nel paragrafo precedente, nonché l’elevata variabilità in termini di risultati
economici, variabilità che si riscontra anche all’interno di una stessa specie, in
relazione alle diverse dimensioni della pianta oggetto di vendita (come nel
caso della stella di Natale).
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APPENDICE1

La redditività di alcuni processi produttivi in un’azienda florovivaistica veneta

La redditività di alcuni processi dell'azienda florovivaistica in oggetto è
stata valutata facendo riferimento sia al margine di contribuzione lordo per
prodotto (MCL), di significato sostanzialmente simile al margine lordo impie-
gato nell’analisi dei conti colturali derivanti dalla RICA, sia al profitto diretto
per prodotto (direct product profit, DPP), entrambi strumenti di valutazione
economica utilizzati nella contabilità industriale.

L'analisi tramite il MCL considera soltanto le componenti variabili di
costo, senza tener conto dei costi fissi aziendali che non sono disaggregati
per processo produttivo. Tutti i costi che, pur essendo fissi, possono essere
imputati direttamente ad un processo produttivo (come ad esempio quelli
relativi alla manodopera) non vengono dedotti dai ricavi, determinando quin-
di una non corretta valutazione della redditività dei diversi prodotti azienda-
li, in quanto si tende a sopravvalutare il risultato di quei prodotti che pre-
sentano una bassa incidenza dei costi variabili unitari sul prezzo di vendita.

Al contrario, il DPP considera anche i costi fissi direttamente imputabili a
ciascun prodotto senza ricorrere ad artificiose attribuzioni. Inoltre, tra i ricavi
si considerano anche eventuali sconti o promozioni riconducibili al prodotto
considerato. Il totale dei costi diretti prende il nome di costo diretto del pro-
dotto (direct product cost, DPC). Tale costo, pur non essendo il costo pieno
di produzione, tende ad avvicinarsi ad esso molto di più del costo variabile
unitario e, di conseguenza, il DPP risulta una misura di redditività molto più
prossima al profitto di quanto non lo sia il MCL2.

Il MCL e il DPP sono stati determinati sia con riferimento alle principali
tecniche produttive (arbusti, rosai d'innesto, rosai da talea, rosai ad alberetto),
che in relazione ai diversi tipi di prodotto commercializzati, ossia consideran-
do gli elementi che maggiormente li differenziano in termini sia di prezzo di
vendita che di costi, quali la dimensione e il portamento, molto più rilevanti
della specie (nel caso degli arbusti) e della varietà (nel caso delle rose).
Pertanto sono stati selezionati dieci processi produttivi, alcuni dei quali in suc-
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1) A cura del dott. agr. Omar Giacometti.

2) Per maggiori dettagli sulla metodologia si veda la tesi di laurea di O. Giacometti: Un model-
lo di ottimizzazione economica di un’impresa vivaistica, Rel. Prof. Edi Defrancesco, Fac. di
Agraria dell’Università di Padova, Anno Acc. 1999-2000, nonché Defrancesco E. e Zolin M. B.:
Analisi della redditività nell’impresa cooperativa di trasformazione e vendita: un confronto fra
DPP e margine di contribuzione per prodotto, “Rivista di Economia Agraria”, 1990.
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cessione fra loro, considerando che i prodotti possono essere venduti dopo
un anno di coltivazione o dopo due. L'arbusto in vaso da 18 cm possiede un
ciclo biennale e segue l'arbusto in vaso da 10 cm, conseguibile nel primo
anno. L'arbusto in vaso da 18 cm può derivare però anche da un acquisto
esterno all'azienda ed è – in questo caso – una coltura annuale. Ad esso ricor-
re l'imprenditore per sopperire a carenze dell'arbusto a ciclo biennale che si
dovessero verificare in relazione ad una forte domanda. Il rosaio ad alberetto
è un prodotto annuale, coltivato per sopperire a richieste di alcuni clienti, che
lo desiderano accanto alle altre tipologie di rosai. Il rosaio da innesto a radi-
ce nuda rappresenta il prodotto del primo anno di coltivazione di rosai in
pieno campo, la cui vendita è limitata solo alla produzione che non viene
invasata e venduta l'anno successivo in un vaso da 20 cm, il cui ciclo è quin-
di biennale. Entrambi questi processi produttivi sono stati divisi per porta-
mento, in quanto caratterizzati da un prezzo di vendita diverso. Il rosaio da
talea in vaso da 15 cm a portamento arbustivo è un prodotto con ciclo annua-
le, coltivato per la vendita a prezzo contenuto che, se rimane invenduto, viene
invasato in un vaso da 20 cm e trattato come un rosaio arbustivo.

I prezzi riportati nelle tabelle A.1-A.3 rappresentano la media dei prezzi
di vendita realizzati dall’azienda nel 2001. La determinazione dei costi pro-
duttivi ha preso in considerazione quelli relativi alle materie prime, altri costi
diretti, il costo della manodopera e i costi commerciali. In alcuni casi, come
ad esempio per i vasi, le piantine a inizio ciclo e gli innesti, l’individuazione
del costo ha fatto riferimento ad un valore univoco; in altri, come per il ter-
riccio e i trattamenti, l'attribuzione è stata fatta sulla base delle caratteristiche
tecniche del processo produttivo, quali il volume del vaso o la superficie
occupata. Altri costi, direttamente imputabili ai processi produttivi sono: i
canoni di affitto e quelli per la preparazione del terreno eseguita da un’im-
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Descrizione
Arbusto 
vaso 10 

cm

Rosaio d'innesto 
a radice nuda 

con portamento 
rampicante

Rosaio d'innesto 
a radice nuda 

con portamento 
cespuglioso

Rosaio d'innesto 
a radice nuda 

con portamento 
arbustivo

Rosaio da talea 
vaso 15 cm  con 

portamento 
arbustivo

Prezzo 0,65 1,76 1,76 1,76 2,69
Costo materie prime 0,31 0,25 0,25 0,25 1,41
Margine di contribuzione lordo 0,34 1,51 1,51 1,51 1,27
Altri costi diretti 0,02 0,01 0,01 0,01 0,06
Costi manodopera 0,12 0,10 0,11 0,10 0,28
Totale costi di produzione 0,44 0,37 0,37 0,36 1,75
Costi su sopravissuto 0,48 0,41 0,41 0,40 1,84
Costi su rimanenza 0,51 0,42 0,41 0,41 1,85
Costi diretti commerciali 0,00 0,62 0,62 0,62 0,00
Costi di rappresentanza 0,05 0,12 0,12 0,12 0,19
Totale costi commerciali 0,05 0,74 0,74 0,74 0,19
DPC 0,56 1,17 1,15 1,15 2,04
DPP 0,09 0,59 0,60 0,60 0,65

Tab. A.1 - DPP per prodotti al I anno (euro/pianta)
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presa agromeccanica, per le
culture in pieno campo; le
quote di ammortamento rela-
tivi alle aiuole di coltivazione
e all’impianto di irrigazione,
per le colture in vaso. La
ripartizione dei costi di
manodopera è stata effettuata
in base al fabbisogno di lavo-
ro necessario per ciascuna
operazione colturale; quella
fornita dall’imprenditore è
stata valorizzata a 9,00 euro
per ora. Nei costi commercia-
li sono comprese le spese per
fotografie ed etichette, non-
ché la royalty corrisposta su
ciascuna pianta venduta al

detentore del brevetto e la provvigione devoluta all'agente che ne cura la ven-
dita. Nei calcoli si è tenuto conto pure della mortalità della cultura durante il
ciclo vitale, dello scarto per mancanza di conformità del prodotto agli standard
di riferimento e delle rimanenze che l'impresa non riesce a collocare sul mer-
cato, correggendo il totale dei costi diretti di produzione di ogni processo attra-
verso un tasso di mortalità e una quota di invenduto, il che rende possibile il
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Descrizione
Arbusto 
vaso 18 

cm portamento 
rampicante

Rosaio 
d'innesto vaso 

20 cm con 

Rosaio 
d'innesto vaso 

20 cm con 
portamento 
cespuglioso

Rosaio 
d'innesto vaso 

20 cm con 
portamento 

arbustivo

Rosaio da 
talea vaso 20 

cm  con 
portamento 

arbustivo

Prezzo 2,20 4,39 3,51 3,36 3,36
Costo passaggio interno (mdc) 0,34 1,51 1,51 1,51 1,27
Costo passaggio interno (dpp) 0,51 0,42 0,41 0,41 1,85
Costo materie prime 0,31 0,49 0,41 0,41 0,41
Margine di contribuzione lordo 1,38 3,48 2,69 2,54 1,09
Altri costi diretti 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11
Costi manodopera 0,22 0,37 0,37 0,38 0,38
Totale costi di produzione 1,13 1,40 1,31 1,31 2,75
Costi sul sopravissuto 1,18 1,49 1,39 1,36 2,87
Costi sul rimasto 1,20 1,75 1,49 1,46 2,95
Costi diretti commerciali 0,04 0,72 0,72 0,72 0,10
Costi di rappresentanza 0,15 0,31 0,25 0,23 0,23
Totale costi commerciali 0,19 1,03 0,97 0,96 0,34
DPC 1,39 2,78 2,46 2,42 3,29
DPP 0,81 1,61 1,06 0,94 0,06

Tab. A.2 - DPP per prodotti al II anno (euro/pianta)

Descrizione

Arbusto 
vaso 18 cm 

di ori gine 
esterna

Rosaio ad 
alberetto

Prezzo 2,20 9,40
Costo materie prime 0,85 5,22
Ma rgine di contribuzione l ordo 1,35 4,18
Altri costi diretti 0,08 0,35
Costi manodopera 0,23 1,20
Totale costi di produzione 1,16 6,77
Costi sul sopravissuto 1,21 7,13
Costi sul rimasto 1,55 9,68
Costi diretti commerciali 0,04 0,16
Costi di rappresentanza 0,15 0,66
Totale costi commerciali 0,19 0,82
DPC 1,74 10,49
DPP 0,46 -1,09

Tab. A.3 - DPP per processi annuali (euro/pianta)
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confronto tra costo commerciale (relativo alle quantità vendute) e costo pro-
duttivo (relativo alle quantità messe a coltura). Il costo del passaggio interno
costituisce la voce di costo specifica del materiale che deriva dal processo pre-
cedente, che è stato calcolato in modo diverso a seconda che sia considerato
per la determinazione del MDC o del DPP. Rimangono escluse dalla determi-
nazione del DPC tutte le spese amministrative, le quote di assicurazione, di
ammortamento e di manutenzione del capitale di esercizio, nonché quelle per
l’energia elettrica e la partecipazione a fiere, non direttamente imputabili ad un
singolo processo produttivo. Al fine di una migliore comprensione nelle tabel-
le, i prodotti sono stati raggruppati in base alla durata del ciclo. Ai valori per
pianta fa seguito la ripartizione percentuale sul ricavo unitario delle diverse
voci di costo e degli indici economici derivati (tabb. A.4-A.6).

Un primo aspetto molto significativo riguarda i rosai ad alberetto. Si
osserva che il margine di contribuzione lordo per questo prodotto è dis-
creto, mentre il DPP indica che tale prodotto comporta invece una perdita
per l'impresa. Un differenziale così ampio fra i due indici è soprattutto con-
nesso agli alti tassi di mortalità e alle rilevanti giacenze in azienda relative
a questo prodotto. I tre rosai d’innesto in vaso da 20 cm posseggono la
maggiore redditività sia misurata in termini di MDC lordo che di DPP (nel-
l’ordine: quello a portamento rampicante, quello cespuglioso e quello arbu-
stivo). Essi sono contraddistinti da costi commerciali totali che, sebbene
superiori a quelli dei prodotti a ciclo annuali, sono decisamente più conte-
nuti di quelli totali di produzione. Fra i processi produttivi annuali, i tre tipi
di rosai a radice nuda sono più redditizi del rosaio da talea per quanto
riguarda il MDC lordo, in relazione al DPP la redditività è comunque mag-
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Descrizione
Arbusto 

vaso 10 cm

Rosaio 
d'innesto a 

radice nuda 
con portamento 

rampicante
con portamento 

cespuglioso
con portamento 

arbustivo arbustivo

Rosaio 
d'innesto a 
radice nuda 

Rosaio 
d'innesto a 

radice nuda 

Rosaio da 
talea vaso 
15 cm  con 

portamento 

Prezzo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Costo materie prime 47,9 14,1 14,1 14,0 52,6
Margine di contribuzione lordo 52,1 85,9 85,9 86,0 47,4
Altri costi diretti 2,6 0,8 0,8 0,8 2,3
Costi manodopera 18,1 5,9 6,0 5,6 10,3
Totale costi di produzione 68,6 20,8 20,9 20,4 65,1
Costi su sopravissuto 74,5 23,1 23,2 22,6 68,6
Costi su rimanenza 79,0 24,1 23,3 23,3 68,9
Costi diretti commerciali 0,0 35,3 35,3 35,3 0,0
Costi di rappresentanza 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Totale costi commerciali 7,0 42,3 42,3 42,3 7,0
DPC 86,0 66,4 65,6 65,6 75,9
DPP 14,0 33,6 34,4 34,4 24,1

Tab. A.4 - DPP per prodotti al I anno (%)
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giore per i rosai a radice
nuda ma la differenza per-
centuale si avvicina pas-
sando da circa 30 punti
percentuale (nel caso del
MDC) a circa 10 (nel caso
del DPP). I primi, a diffe-
renza del secondo, si
caratterizzano per costi
commerciali totali più che
doppi rispetto a quelli tota-
li di produzione (in preva-
lenza derivanti dalle spese
per materie prime). L’ar-
busto in vaso da 18 cm a
ciclo biennale è più conve-

niente, con riferimento ad entrambi gli indicatori, di quello a ciclo annuale
di origine esterna, ma specialmente in relazione al DPP in virtù di costi sul
rimasto più elevati. Il rosaio da talea in vaso da 20 cm, pur con un ciclo
biennale, mostra una redditività più bassa di tutte le altre colture appena
menzionate, in quanto presenta un costo assai elevato di trasferimento
interno dalla coltura annuale in vaso da 15 cm.

Osservando i dati riportati in percentuale sul prezzo di vendita, emer-
ge che il DPP supera nella maggioranza dei processi produttivi il 30%. A
parte il valore negativo del rosaio ad alberetto, i valori più bassi riguarda-
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Descrizione
Arbusto 
vaso 18 

cm

Rosaio d'innesto 
vaso 20 cm con 

portamento 
rampicante

Rosaio d'innesto 
vaso 20 cm con 

portamento 
cespuglioso

Rosaio d'innesto 
vaso 20 cm con 

portamento 
arbustivo

Rosaio da talea 
vaso 20 cm  con 

portamento 
arbustivo

Prezzo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Costo passaggio interno (mdc) 15,3 34,4 43,0 45,0 37,9
Costo passaggio interno (dpp) 23,2 9,6 11,7 12,2 55,1
Costo materie prime 14,2 11,2 11,8 12,3 12,3
Margine di contribuzione lordo 62,6 79,2 76,6 75,5 32,6
Altri costi diretti 3,7 2,6 3,2 3,3 3,3
Costi manodopera 10,2 8,5 10,7 11,2 11,2
Totale costi di produzione 51,3 31,9 37,3 39,0 81,9
Costi sul sopravissuto 53,7 33,9 39,6 40,6 85,4
Costi sul rimasto 54,5 39,9 42,3 43,6 88,0
Costi diretti commerciali 1,6 16,5 20,6 21,5 3,1
Costi di rappresentanza 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Totale costi commerciali 8,6 23,5 27,6 28,5 10,1
DPC 63,1 63,3 69,9 72,1 98,1
DPP 36,9 36,7 30,1 27,9 1,9

Tab. A.5 - DPP per prodotti al II anno (%)

Descrizione
Arbusto vaso 

18 cm di 
origine esterna

Rosaio ad 
alberetto

Prezzo 100,0 100,0
Costo materie prime 38,8 55,6
Ma rgine di contribuzione lordo 61,2 44,4
Altri costi diretti 3,6 3,8
Costi manodopera 10,2 12,7
Totale costi di produzione 52,7 72,1
Costi sul sopravissuto 55,2 75,9
Costi sul rimasto 70,3 102,9
Costi diretti commerciali 1,6 1,7
Costi di rappresentanza 7,0 7,0
Totale costi commerciali 8,6 8,7
DPC 78,9 111,6
DPP 21,1 -11,6

Tab. A.6 - DPP per processi annuali (%)
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no il rosaio da talea in vaso da 20 cm (2%) e l’arbusto in vaso da 10 cm
(14%). Due colture biennali, l’arbusto in vaso da 18 cm e il rosaio d'inne-
sto in vaso da 20 cm rampicante, presentano anche il più elevato DPP per-
centuale (quasi il 37%). Pure elevata, non molto diversa da quella dei due
prodotti precedenti, è l’incidenza del DPP per i tre tipi di rosai coltivati in
pieno campo (33-34%), i quali, peraltro, evidenziano anche la maggior per-
centuale del MDC (oltre l’85%), dato il peso assai contenuto delle spese per
le materie prime.
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4.1 I RAPPORTI DEL PRODUTTORE CON IL MERCATO
Roberto Ronco – Università di Torino

4.1.1 L’importante ruolo del Flormart\Miflor
Un efficace strumento di marketing che viene utilizzato in molti settori

produttivi è la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni; tali eventi, che si
svolgono in date prestabilite e nell’arco di un periodo di tempo prefissato,
rappresentano occasioni per la presentazione dell’impresa o gruppi di azien-
de ed associazioni, dei prodotti, ed eventualmente per effettuare la vendita
degli stessi1.

Anche nel settore del florovivaismo si organizzano fiere di questo tipo, a
livello nazionale ed internazionale, alcune delle quali sono rivolte in modo
specifico agli addetti ai lavori.

Gli obiettivi che si perseguono con la partecipazione a tali fiere sono: farsi
conoscere, non solo a livello locale, ma soprattutto a livello internazionale, con-
solidare l’immagine della propria azienda e far conoscere i propri prodotti.

Per attirare i visitatori nel proprio stand, in cui l’azienda espone e illustra
i propri prodotti e servizi, occorre organizzarsi al meglio:
- disponendo i propri prodotti in modo che facciano la migliore figura pos-

sibile;
- con la pubblicità all’interno dello stand, e dunque con la distribuzione di

dépliant, materiali esplicativi, opuscoli illustrativi;
- ponendo la massima cura nell’arredamento e nell’abbigliamento del per-

sonale di contatto per accogliere e soddisfare pienamente le esigenze dei
visitatori.

Per quanto riguarda il settore florovivaistico, esistono numerose fiere di
importanza internazionale. Tra queste, la più importante organizzata in Italia,
quale Salone internazionale del florovivaismo professionale, riservata agli
operatori del settore, è il Flormart/Miflor.

Nato nel 1975 (come Flormart) per iniziativa dell’Associazione floricoltori
veneti e la disponibilità dell’Ente fiera di Padova, ebbe inizialmente una
cadenza semestrale, febbraio e settembre, per poi diventare annuale (settem-
bre dal 1988, a causa dell’analoga manifestazione del Miflor che si svolgeva
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1) Fonte: Franca Tubini Brossa, Comunicazione e immagine d’impresa, G. Giappichelli Editore,
Torino, 1996.
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quasi in contemporanea, per cui spesso gli operatori che presenziavano ad
una non intervenivano all’altra. Pertanto si decise di svolgere a primavera il
Miflor e a settembre il Flormart, ma in stretta collaborazione tra Padovafiere e
la Fondazione Fiera Milano. Per questo motivo entrambe le manifestazioni
sono denominate Flormart\Miflor.

Il Flormart\Miflor, oltre a rappresentare un fondamentale strumento di
comunicazione, permette alle aziende di effettuare sul momento contrattazio-
ni su campione. L’acquirente (per lo più grossista, garden center, Gdo, ma
anche dettaglianti), se interessato alla produzione esposta, tratta l’acquisto fis-
sando il prezzo e la data (o le date se vi saranno diverse consegne in epoche
successive) della consegna. Tale metodo, pertanto, permette alle aziende pro-
duttrici di programmare meglio la produzione, avendo uno sbocco sicuro per
i propri prodotti. Il confronto con gli altri produttori, con i fornitori di mezzi
tecnici, anche internazionali, la partecipazione a convegni che in tale occa-
sione vengono organizzati, permettono di essere maggiormente informati
sulle tendenze del settore e sulle innovazioni.

La quarantacinquesima edizione si è tenuta a Padova dal 13 al 15 settem-
bre 2002, su una superficie di ben 105.000 metri quadri, data l'apertura del
nuovo padiglione (di 9 mila metri quadrati e 700 posti auto sotterranei), il
numero 8, gemello del 7 inaugurato da Flormart-Miflor nel 2001. Gli esposi-
tori sono stati più di 1.200, superando il record dell’edizione 2001 di 37 mila
visitatori di cui oltre 2.000 esteri e 1.200 espositori, 381 dei quali esteri, pro-
venienti da 12 paesi.

Il lay-out dei padiglioni era:
- Vivaismo e floricoltura, padiglioni 4, 5, 7 e 8;
- Accessori per fioristi, padiglioni 6 e 10;
- Attrezzature, impianti e tecnologie, padiglioni 11 e 14;
- Prodotti professionali, padiglioni 1, 2, 3 e 15

Oltre ad aver dato maggior spazio alla produzione florovivaistica, a cui si
sono aggiunti, rispetto allo scorso anno, i padiglioni 7 ed 8, più spazio è stato
dato in questa edizione anche alle attrezzature meccaniche. Per la prima volta
due padiglioni sono stati interamente dedicati alle attrezzature meccaniche
per la cura del verde: attrezzature per il taglio del tappeto erboso, realizza-
zione di opere a verde, semina, arboricoltura, trasporto, compostaggio. Come
di consueto è stata anche messa a disposizione degli espositori di attrezzatu-
re meccaniche un'area di 35.000 metri quadri (in via Venezia, a soli 500 metri
dal quartiere fieristico) per mettere alla prova dei visitatori la reale funziona-
lità ed operatività delle macchine.

Il Flormart/Miflor è anche un'occasione per organizzare, all'interno del-
l'area fieristica, convegni su tematiche relative al florovivaismo. In quest'ulti-
ma edizione sono stati organizzati convegni tecnico-scientifici sulle seguenti
tematiche:
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1. I mutamenti climatici e le nuove piante per il Nord Italia, organizzato
dall'Associazione italiana di architettura del paesaggio (Aiapp).

2. Il meraviglioso mondo delle orchidee, organizzato in collaborazione con
l'Associazione italiana di orchidologia.

3. La nuova geografia della floricoltura mondiale. La posizione della produ-
zione italiana nel mercato, Convegno in cui si sono presentati i risultati di
una ricerca Nomisma commissionata da Flormart-Miflor e dall'Organo
nazionale di collegamento per la floricoltura ed il vivaismo, di Imperia. 

4. Le manutenzioni del verde pubblico: lavori o servizi.
5. Recenti acquisizioni nella scelta delle specie arboree ed arbustive e nella

gestione delle aree verdi.
6. Recuperi ambientali e naturalistici nel territorio: alcuni ambiti di inter-

vento, organizzato dall'Ordine degli agronomi forestali di Padova, in cui è
stata presentata una panoramica di interventi nelle varie aree: montane e
collinari, zone fluviali, paesaggi costieri, discariche e siti degradati.

7. Valorizzare i substrati: aspetti tecnici e normativi.
Da gennaio 1997 è nato a PadovaFiere un nuovo salone professionale,

Flor & Orto, che rappresenta l’anello di congiunzione tra due settori comple-
mentari: l’orticoltura ed il florovivaismo. Tale manifestazione si svolge a gen-
naio con cadenza annuale. La scelta del mese di gennaio ha l’obiettivo di pro-
porre novità in una stagione di grande interesse per gli acquisti e per le ven-
dite in vista della primavera. Questa manifestazione rappresenta un tentativo
per la provincia di Padova di implementare ulteriormente la propria immagi-
ne nel campo orto-floro-vivaistico.

4.1.2 Il florovivaismo veneto alla quarantacinquesima 
edizione del Flormart di Padova

Partendo dal catalogo degli espositori della quarantacinquesima edizione del
Flormart di Padova (13-15 settembre 2002), abbiamo analizzato la consistenza
delle aziende venete partecipanti, distinte per provincia e per tipo di prodotti trat-
tati, per avere un’idea dell’immagine che questa manifestazione offre del florovi-
vaismo veneto in questa occasione di confronto a livello internazionale.

Occorre, in proposito, tener conto che nella classificazione dei prodotti e
dei fattori produttivi trattati, effettuata nel catalogo, vengono considerati tre
raggruppamenti:
a) quello dei prodotti florovivaistici, comprendente ben 186 voci di singole

piante o loro raggruppamenti;
b) quello dei fattori produttivi utilizzati dai produttori florovivaistici, com-

prendenti 57 voci;
c) quello relativo agli articoli ed accessori per fioristi, comprendenti 9 voci.

Richiamare alcune delle voci che vengono considerate può essere utile per
rendersi conto non solo della vastità dell’attività florovivaistica a livello di pro-
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duzione agricola, ma anche del notevole indotto che ruota intorno a tale atti-
vità, che costituisce, in termini di valore aggiunto, la quota più rilevante, rispet-
to a quanto va al settore agricolo, di quanto pagato dal consumatore finale.

Per quanto riguarda i prodotti florovivaistici, vengono ad esempio consi-
derati: meristemi, micropropagazione in vitro, sementi, cassette seminate,
porta innesti, piante in contenitori, giovani piantine e talee radicate, bulbi,
tuberi e rizomi, piante da appartamento, piante fiorite coltivate in vaso, pian-
te da pien’aria, giardino, terrazzo, vivaio, rimboschimento, arbusti, piante
mediterranee, piante perenni, tappeti erbosi e piante tappezzanti, piante in
confezione, composizioni di piante in contenitori vari, cactacee e altre piante
grasse, conifere e conifere nane, piante aromatiche, piante officinali da pro-
fumo, bonsai, piante acquatiche, tillandsie, piante da frutto, fiori recisi ecc.

Per quanto riguarda i fattori produttivi si hanno quelli che riguardano i
miglioramenti fondiari, le macchine che servono per la coltivazione, i fattori
produttivi a logorio parziale utilizzati per la crescita e cura delle piante, gli
strumenti che servono per invasare e imballare le piante e per la loro movi-
mentazione, i trasporti, fino ad arrivare ai servizi promozionali e di consulen-
za, l’informatica e l’editoria specializzata di settore.

Come voci abbiamo pertanto tra i primi: serre ed elementi, arredamento
per serre, coibentazione per serre, apparecchiature e quadri elettronici, coper-
ture per serre (sistemi e materiali), bancali per serre, impianti di ombreggia-
mento, reti e ripari antisole, grandine e brina, tessuti oscuranti, ombreggianti,
refrigeranti, impianti di irrigazione, climatizzazione, riscaldamento, ventilazio-
ne, nastri trasportatori, gruppi elettrogeni, tessuti per subirrigazione, tessuti per
pacciamatura, celle frigorifere ecc. Tra le macchine e materiale che servono per
la coltivazione ricordiamo: seminatrici, strumenti per analisi dei terreni e delle
acque, trapiantatrici, nebulizzatori/irroratrici, cubettatrici, molini trinciato-
ri/mescolatori, motocoltivatori, trattori, miscelatori per fertirrigazione, tutori
ecc. Per la crescita e cura delle piante abbiamo: antiparassitari, fertilizzanti, di-
sinfezione/disinfestazione, contenitori e fertilizzanti per idrocoltura, substrati
colturali, terricci, torba, tufo, rocce naturali ed artificiali, argilla espansa, vulca-
nite, pomice ecc. Per la fase successiva di invasatura e vendita abbiamo poi
fattori produttivi quali vasi, coprivasi, sottovasi, cassette, contenitori, macchine
imballatrici, pale caricatrici, carrelli porta piante, etichette, macchine per inse-
rimento dei codici a barre ecc. Relativamente poi alla predisposizione di prati
e giardini abbiamo: macchine tosaerba, tosasiepi, decespugliatori, macchine
interrasassi, arredamenti per giardini e terrazzi, laghetti ornamentali, architet-
tura per giardini, progettazione, arieggiatori per tappeti erbosi ecc.

Gli articoli ed accessori per fioristi sono diversi, basti pensare ai nastri, carta
trasparente e di vari tipi per comporre mazzi di fiori, contenitori di ceramica e
terracotta, materiale d’arredamento per fioristi, piante e fiori artificiali, disidratati
e secchi, articoli da regalo, bomboniere, articoli promozionali e pubblicitari ecc.
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Dall’analisi effettuata emerge che gli espositori veneti sono stati 185, di
cui 58 produttori. Il maggior numero di espositori ha riguardato la provincia
di Padova con ben 81, seguita da Treviso (42), Vicenza (22), Verona (16),
Venezia (13) e Rovigo (11), mentre non vi è stato alcun partecipante della pro-

vincia di Belluno (tab. 4.1).
Gli espositori produttori flo-

rovivaistici della provincia di
Padova sono stati 29, di cui ben
20 con sede nel Comune di
Saonara. Tenendo poi conto che
erano presenti anche il Consor-
zio florovivaisti padovani, l’As-
sociazione vivaisti padovani,
l’Associazione produttori ortoflo-
rovivaisti e la cooperativa
Euganea Floricoltori, le realtà
produttive rappresentate attra-

verso tali associazioni risultavano ancor più ampie rispetto al numero delle sin-
gole aziende presenti. Le produzioni hanno coperto un’ampia gamma, ma con
prevalenza di piante da interno e da esterno, rosai, arbusti, piante da frutta ecc.

Erano presenti anche l’Istituto tecnico professionale agrario Duca degli
Abruzzi di Padova, l’Ordine dei dottori agronomi e forestali e la
Confederazione italiana agricoltori di Padova.

Tra le aziende fornitrici troviamo un ampio ventaglio in grado di soddisfa-
re le più ampie esigenze, non solo dei produttori florovivaisti, ma anche dei fio-
risti (in quanto ad articoli ed accessori). Erano inoltre presenti tre case editrici,
tra cui la UTET, la Signum Padova Editrice (che fa anche etichette, oltre ad edi-
toria specializzata, tra cui la collana “settore verde”, con pubblicazioni molto
approfondite) e la Paolino Luca Editore, che pubblica la rivista “Fiori e Foglie”.

La provincia di Treviso, che, dopo quella di Padova, ha registrato il mag-
gior numero di partecipanti a livello regionale con 16 aziende di produzione
su 42 espositori, era presente innanzitutto attraverso l’Associazione florovivai-
sti della Marca trevigiana (che raggruppa la gran parte delle aziende florovi-
vaiste della provincia). Vi erano inoltre aziende storiche quali la Van den
Borre piante s.a.s., o di estrema importanza per la produzione di giovani pian-
te da seme quali la ditta Resteya, o Toso, per le sementi forestali, piante da
frutto o da giardino, o Bardazza, per bonsai, piante d’appartamento o fiorite.
Anche se era presente tutta la vasta gamma di produzioni, sono apparse pre-
valere le piante forestali ed arbusti. Tra le imprese presenti che forniscono fat-
tori produttivi rinomate sono le vaserie e terrecotte artistiche trevigiane.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, delle 22 aziende presenti nes-
suna era produttrice florovivaistica, bensì tutte fornitori di fattori produttivi, tra
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Provincia Espositori di cui 
produttori

Belluno 0 0
Padova 81 29
Rovigo 11 4
Treviso 42 16
Venezia 13 6
Verona 16 3
Vicenza 22 0
Veneto 185 58

Tab. 4.1 - Espositori veneti al Flormart di settembre
2002 distinti per provincia

Fonte: Padova Fiere, Catalogo espositori. 
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cui ben 8 di vasi, sia di terracotta (5), sia in plastica (2) o ceramica (1).
Relativamente alla provincia di Verona, le aziende produttrici erano 3 su

16, tutte orientate nella produzione di tappeti erbosi e piante tappezzanti.
Anche tra quelle fornitrici di fattori produttivi prevalevano quelle per la cura
dei giardini, oltre a quelle produttrici di concimi. Erano presenti anche
L’Informatore Agrario, l’importante rivista settimanale a livello nazionale, che
ha sede a Verona, e la casa Editrice Gaia Libri e Cose s.r.l.

Dei 13 espositori della provincia di Venezia, 6 erano produttori di piante
da frutto, piante da pien’aria, terrazzo, rimboschimento, piante ornamentali da
interno e alberi di Natale. Tra i fornitori, una era produttrice di macchine per
la cura e manutenzione del verde, una di arredamenti per giardini, due di fer-
tilizzanti, e le altri rispettivamente di lana di roccia, scatole e bancali per serre. 

Degli 11 espositori della provincia di Rovigo presenti al Flormart, quattro
erano produttori, tra cui Fioritalia Soc. coop. a r.l. con piante ornamentali di diver-
si tipi. Altre produzioni rappresentate sono state composizioni in vaso di piante
grasse, piante in vaso fiorite e tappeti erbosi. Era presente anche Veneto
Agricoltura col Centro Sperimentale “Po di Tramontana”, che svolge attività di spe-
rimentazione nei comparti orticolo e floricolo, ed è indirizzata a promuovere inno-
vazioni di prodotto e di processo in una logica generale di eco-compatibilità.

Dal quadro complessivo emerso, si ha la conferma che la provincia di
Padova è quella in cui il florovivaismo è maggiormente sviluppato, e dove si
ha anche una maggiore presenza di fornitori di fattori produttivi. La zona di
Saonara ed aree limitrofe appare rappresentare di fatto un distretto florovi-
vaistico. L’altra realtà più rilevante è rappresentata dalla provincia di Treviso,
con aziende storiche (Van der Borre), o di costituzione e moltiplicazione
moderne (Resteya, Toso, Bardazza) ed esperienze associative di tutto rispetto
(associazione florovivaisti della Marca trevigiana), infine Rovigo, se pur di
importanza più limitata, gode dell'esperienza organizzativa della cooperativa
Fioritalia e dell'impulso del Centro sperimentale Po di Tramontana.

Per iniziativa di Padova Fiere è stata costituita una Fiera virtuale nel sito
www.flormart.it, in cui sono stati inseriti i nominativi di tutti gli espositori del
Flormart di Padova e relative produzioni, per cui chi è interessato ad un certo
prodotto florovivaistico o fattore produttivo, può agevolmente rintracciare l’a-
zienda o le aziende che li produce e mettersi in contatto con questa (o que-
ste) per concludere la transazione.

4.1.3. L’associazionismo e cooperazione nel settore in Veneto
L’associazionismo e cooperazione sono discretamente presenti nel setto-

re, in particolare in alcune province.
Esistono sette associazioni dei produttori, di cui tre in provincia di Padova

ed una a Verona, Vicenza, Venezia e Treviso. Due sono riconosciute in base
alla l.reg.57/81, l’Associazione florovivaisti vicentini e l’Associazione florovi-
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vaisti della marca trevigiana. Quest’ultima è quella di più antica costituzione
nel Veneto, e raggruppa 150 aziende per un’estensione complessiva di 288
ettari, di cui 52 in serra e 236 in pieno campo, con una dimensione media di
5 ha per le aziende vivaistiche e di 2500/3000 mq per quelle che si dedicano
alle piante da interno. La superficie in serra è destinata quasi interamente alla
produzione di piante verdi e piante fiorite in vaso (circa il 70% delle aziende
aderenti all’associazione), mentre la superficie in pien’aria è destinata per lo
più a piante ornamentali da giardino o per la costituzione di aree verdi (circa
il 30% delle aziende). La produzione lorda vendibile delle aziende associate
rappresenta tra l’80 e il 90% del valore dell’intera provincia.

Molte le funzioni svolte dall’Associazione, tra cui, oltre all’assistenza tecnica,
amministrativo-contabile, previdenziale e di altro genere, rientrano obiettivi quali:
- promuovere la costituzione di imprese cooperative, di consorzi e altre

forme associative per la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavo-
razione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

- fare effettuare l’immissione sul mercato della produzione secondo le rego-
le di conferimento e di immissione stabilite e controllate dall’associazione
medesima;

- favorire l’apprendimento di nuove acquisizioni scientifiche e la divulgazio-
ne di dati ed informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta
dei prodotti.

L’associazione distribuisce periodicamente ai propri soci un bollettino
informativo con notizie tecnico-scientifiche per elevarne il livello professio-
nale, effettua studi di mercato per fornire indicazioni ai soci sulle colture da
sviluppare, la rilevazione dei costi di produzione delle aziende associate ed è
tesa a sviluppare standard produttivi e livelli minimi di qualità per le produ-
zioni principali.

Altra importante realtà è l'Associazione produttori ortoflorovivaisti della
provincia di Padova, che raggruppa 10 aziende. Le aziende associate sono flo-
ricole, orticole, vivaistiche e produttrici di piante ornamentali e frutticole in
zolla e contenitore.

Anche le cooperative sono discretamente presenti nel settore. Tra quelle
più note, Euganea Floricoltori, fortemente sviluppatasi nella commercializza-
zione, e Fioritalia, che opera in provincia di Rovigo. Inoltre diversi florovivai-
sti veneti sono soci della Cooperativa Flormercati di Montichiari (Brescia). Di
tali realtà parleremo successivamente dopo aver accennato, nel prossimo
paragrafo, all'esperienza di organizzazione della commercializzazione del
“mercato nazionale per il florovivaismo” di Padova.

Tra i consorzi, vi è il Consorzio Florovivaisti padovano, con sede a
Saonara, in una zona tra le più importanti soprattutto per la produzione di
rosai. Tale consorsio ha 27 aziende associate, di cui ben 23 situate nel comu-
ne di Saonara. Aderiscono a tale consorzio anche l’Associazione produttori
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florovivaisti (con sede a Padova), l’Associazione vivaisti padovani (con sede a
Saonara) e l’Unione provinciale agricoltori di Padova, oltre ad istituzioni quali
il Comune di Saonara, quello di Sant’Angelo di Piove di Sacco, quello di
Legnaro, la Camera di Commercio di Padova e la Provincia di Padova.

La produzione delle aziende associate consiste in: piante da frutto per
impianti specializzati ed hobbistica; portinnesti di piante da frutto e rose; rosai
a cespuglio (grandi fiori, polianthe, lillipuziane, koster, varietà antiche e pro-
tette), ad alberello e rampicanti; alberatura per il verde pubblico e privato;
cespugli da fiore ed arbusti ornamentali; piante coltivate in vaso e confezio-
nate in pack; piante perenni; piante forestali ed esemplari ornamentali.

Gli obiettivi che si pone il consorzio sono rappresentati dal miglioramen-
to della qualità delle produzioni dei suoi associati e l’aumento della competi-
tività. A tale scopo attua un aggiornamento costante dei soci, con indagini di
mercato a livello nazionale ed europeo; tende a migliorare le tecniche coltu-
rali e la commercializzazione dell’intera gamma produttiva delle aziende
socie; organizza periodicamente corsi di informatica, tecnica vivaistica, tecni-
ca progettuale del verde, difesa fitosanitaria ecc.; cerca di valorizzare la pro-
duzione florovivaistica locale attraverso la certificazione di prodotto; promuo-
ve la produzione dei soci sul mercato attraverso pubblicità, fiere e l’aggiorna-
mento del sito internet del Consorzio; mette a disposizione dei propri soci
documenti e regolamenti di riferimento per la produzione. Seguendo la meto-
dologia dell’hazard analysis and control critical point (HACCP), ha indivi-
duato i punti critici e stilato il piano dei controlli (seguendo il D.M. 14.4.1997)
e disciplinari di produzione del Consorzio relativamente ai processi produtti-
vi di diverse coltivazioni dei propri associati. Ha come obiettivo di far certifi-
care le aziende associate con le ISO 9001 e di pervenire a marchi di qualità
dei prodotti. Infine pubblica un notiziario, “Verde Notizie”, e predispone un
catalogo con le schede dei prodotti dei propri soci, relativamente ai quali si
può sapere, passando attraverso il Consorzio, la disponibilità della merce. 

L’11 luglio 2002 è stato costituito2 il Consorzio nazionale per la promo-
zione dei prodotti florivivaistici Florasì, con sede presso la cooperativa
Flormercati e segreteria a Treviso, presso la sede dell’associazione Flor-
veneto/Flormarca. Fanno parte di questo consorzio diverse associazioni,
cooperative e imprese, tra cui Agrimport, l’Associazione italiana giovani pian-
te, l’Associazione flormarca/florveneto, l’ARCA, il Consorzio florovivaisti lom-
bardi, il Consorzio fiori tipici del lago maggiore, la cooperativa florcoop, la
cooperativa Fioritalia, Floramiata, la cooperativa Flormercati, la cooperativa
UCFLOR, l’azienda Orlandi Francesco, Padovafiere e Plastenic. Tra gli scopi,
indicati nell’articolo 3 dello statuto, sono previsti interventi di: pubblicità, pro-
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mozione, ricerca e sviluppo; creazione, gestione e tutela di marchi di qualità
dei prodotti; miglioramento delle condizioni di mercato dei prodotti commer-
cializzati dalle imprese socie; certificazione della qualità dei prodotti; promo-
zione di studi e iniziative in campo florovivaistico.

4.1.4 Alcune esperienze di organizzazione della commercializzazione

4.1.4.1 Il mercato alla produzione di Padova: 
“Il mercato nazionale per il florovivaismo”

Attraverso l’attività dell’Associazione Floricoltori Veneti e l’esperienza del
Flormart, si era creato a Padova un polo commerciale piuttosto attivo e si riten-
ne che i tempi fossero maturi per la creazione di un “Mercato Nazionale per il
Florovivaismo”: nel settembre 1983 l’Associazione Floricoltori Veneti, con l’ap-
poggio della Regione Veneto istituì a Padova il primo “mercato nazionale del
florovivaismo” impostato sul modello olandese, col sistema di vendita all’asta.

L’area su cui è stato costruito è l’ex foro boario che, essendo inutilizzato,
si prestava, con l’apporto di alcune modifiche, ad essere impiegato allo scopo.
Sono così stati ceduti in affitto dal Comune alla Associazione dei Floricoltori
Veneti 10.000 mq. coperti. Tale area era stata allestita in modo che vi fossero
ambienti adatti per ogni specie di pianta: serre, impianti d’irrigazione, di
riscaldamento, d’aerazione ed illuminazione. Era stato creato anche un setto-
re per le piante da esterno ed infine uno spazio attrezzato per il carico e lo
scarico della merce. Questa struttura gode (è ancora esistente) di un’ottima
posizione geografica sia rispetto ai flussi commerciali e stradali del Nord
Europa, sia rispetto alle Regioni florovivaistiche dell’Italia settentrionale, che
fin dall’inizio avevano aderito a tale iniziativa (Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige).

Le finalità che si poneva il Mercato Floricolo di Padova erano:
- commercializzare i prodotti dei soci;
- ordinare e programmare le produzioni;
- fornire assistenza tecnica alle aziende di produzione.

I soci conferitori erano per la maggior parte veneti, e venivano accettati
soci di altre regioni solamente a condizione che le loro produzioni non entras-
sero in concorrenza con quelle già esistenti, ma anzi, ne completassero l’as-
sortimento.

I sistemi di vendita all’interno del mercato prevedevano l’adozione dei
seguenti metodi:
- Asta con il sistema olandese dell’orologio. Funzionava dalle ore 8.30 alle

ore 12.00 di tutti i giorni non festivi, dal lunedì al venerdì. In una sala razio-
nalmente costruita, di circa 150 mq., erano installate due tribune per ope-
ratori, l’orologio ed il palco per gli astatori. L’organizzazione era tale da far
sì che, come l’acquirente si aggiudicava la merce, venivano immediata-
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mente eseguite la contabilizzazione e la fatturazione da un elaboratore che
trasmetteva i dati ed emetteva i documenti (bolla, fattura) nel vicino repar-
to degli Uffici. La vendita si riferiva sempre alla partita di merce contenuta
su un carrello.

- Cash and Carry. Serviva per favorire gli acquirenti che non potevano e/o
non volevano trattare le partite complete di un carrello. La vendita veniva
effettuata senza formalità particolari, ad un prezzo leggermente maggiorato
rispetto a quello relativo ad un carrello completo, per tutti i prodotti con-
tenuti in una o più scatole o contenitori.

- A campione. In una serra interna erano esposti i campioni di piante che pote-
vano essere vendute in grandi quantità e per le quali non si riteneva conve-
niente, per il conferente e per il mercato, il trasporto nell’area di vendita. Se
la qualità, la quantità ed il prezzo erano ritenuti convenienti dall’acquirente,
il Mercato contattava l’azienda produttrice e provvedeva alla vendita, che
avveniva sempre tramite e nel Mercato, e non presso l’azienda venditrice.

Si riteneva che tale mercato sarebbe diventato il “baricentro nazionale
della commercializzazione delle piante da appartamento”, recando non
indifferenti spunti di razionalizzazione al settore con vantaggio per entram-
bi i contraenti (produttori e  grossisti e/o dettaglianti) sia sotto il profilo della
diversificazione qualitativa dei prodotti, sia sotto il profilo della formazione
dei prezzi.

Questi tre sistemi di vendita non ebbero però il successo che era stato
preventivato: il primo perché gli acquirenti non erano preparati ad usufruire
dell’asta al ribasso con orologio; il secondo, destinato ai dettaglianti, non tro-
vava una domanda vivace ed il terzo perché molti campioni esposti non
rispondevano alle caratteristiche qualitative dell’intera partita.

Si passò allora ad un sistema di vendita tradizionale: i soci dovevano por-
tare la merce disponibile alla vendita all’inizio della settimana di contrattazio-
ne e, se nell’arco della settimana non veniva venduta, dovevano riportarla in
azienda. Questo sistema commerciale, non dando la certezza della vendita,
fece sì che gli associati riducessero sempre più la quota di prodotto da desti-
nare al mercato. Inoltre, avendo la direzione del mercato aperto il conferi-
mento del prodotto a soci di più regioni d’Italia, si crearono malumori tra i
soci. I conferimenti risultarono inferiori al livello che potesse consentire di
coprire i costi di gestione del mercato, creando uno scostamento negativo cre-
scente tra entrate ed uscite. Il Consiglio Direttivo non riuscì dunque a gestire
al meglio la situazione, con criteri di avanzata imprenditorialità, e si perse sia
la fiducia dei soci, sia gli appoggi finanziari.

Nel corso della gestione la Direzione confidò troppo nella possibilità
che banche, enti ed istituzioni fossero disposti a ripianare illimitatamente i
disavanzi finanziari dell’Associazione, per cui la crisi di liquidità arrivò a
paralizzare l’attività.

164



4. L’ASSETTO COMMERCIALE

Nel 1985 i costi d’esercizio risultarono pari al doppio del margine lordo.
I valori di bilancio, considerati anche i rilevanti costi derivanti dal suo avvio,
evidenziano che l’impresa era parzialmente sfuggita di mano alla gestione. Nel
1986 il Mercato si trovò con un disavanzo di circa sette miliardi di lire, quin-
di furono congelati ai soci i pagamenti dei prodotti conferiti e l’attività del
mercato si arrestò.

Il motivo principale alla base del fallimento del Mercato si ritiene sia stato
il voler imitare il mercato all’asta olandese senza che esistessero del tutto i
presupposti necessari per poterlo far funzionare in modo efficiente. Tali pre-
supposti consistono nel disporre di una produzione quanto più diversificata,
omogenea, standardizzata e di qualità, e che raggiunga una rilevante dimen-
sione come massa critica in modo da attrarre il maggior numero di acquiren-
ti (si ricorda che il volume d’affari annuo della sola Asta di Aalsmeer è di ben
1.469 milioni di euro). Occorre inoltre una mentalità aperta all’associazioni-
smo e cooperazione da parte dei soci e molta esperienza in tale campo, che
consenta di pianificare e programmare l’attività, riuscendo così a rispondere
con flessibilità ed efficienza alle richieste del mercato.

All’esperienza del Mercato di Padova ne sono seguite altre significative,
se pur meno ambiziose, che hanno fatto tesoro dell’esperienza del Mercato di
Padova, cercando di evitarne gli errori. Ci riferiamo alla Flormercati di
Montichiari (Brescia), che ha acquisito una certa rilevanza a livello nazionale,
e che ha anche soci del Veneto, ed a Fioritalia di Rovigo, di rilevanza a livel-
lo regionale, entrambe cooperative a responsabilità limitata.

4.1.4.2 La Flormercati di Montichiari (Brescia) Soc. Coop. a r.l. 
E’ nata nel 1997 per opera di alcuni produttori florovivaisti bresciani per

costituire un centro di commercializzazione dei loro prodotti. All’inizio i soci
erano 16 e poi sono via via cresciuti ad oltre 50, dislocati in tutta Italia ma più
numerosi in Lombardia, cui segue Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto,
Liguria, Marche ed altre Regioni.

I produttori, insieme alla direzione della Flormercati, redigono due
volte l’anno i piani di produzione per gruppi omogenei di piante (ad esem-
pio: piante verdi, piante fiorite, piante da esterno ecc.). In tali piani di pro-
duzione sono decisi sia i tempi, sia i quantitativi, in modo, ad esempio, di
sapere oggi il piano per il 2003, il quale sarà poi sottoposto ad una verifi-
ca sia a gennaio, sia a giugno successivi, da porre come base per imposta-
re il piano per il 2004.

Il produttore porta le piante a “livello finito” in base ai piani di produzio-
ne, e successivamente la Flormercati, operando come braccio commerciale dei
propri soci produttori, provvede alla loro commercializzazione al meglio, cer-
cando di consentire una remunerazione adeguata al produttore. Il pagamento
ai soci è garantito a 30 giorni dalla consegna della merce, operando una trat-
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tenuta che copre le spese di commercializzazione. I clienti sono grossisti e gar-
den di dimensioni medio-grandi, mentre sono esclusi i dettaglianti.

Per quanto riguarda i prezzi non vi è contrattazione, ma un listino prezzi
rigido, che tiene però conto dell’andamento del mercato. Le vendite sono
effettuate prevalentemente sul mercato interno.

4.1.4.3 La Fioritalia di Rovigo Soc. Coop. a r.l. 
Si è costituita nel 1987. Diversi soci di tale cooperativa facevano parte del

Mercato di Padova. I soci sono in prevalenza veneti, poi lombardi e friulani.
Lo scopo della cooperativa è la commercializzazione del prodotto dei soci,
che rappresentano all’incirca il 70% del prodotto da essa trattato (il restante
30% è acquistato sul mercato per completare il mix offerto dai soci) ed avere
una maggior flessibilità nel soddisfare le richieste del mercato. Si distingue per
il buon assortimento di fioriture primaverili, tra cui spiccano roselline e bego-
nie, oltre ai classici Anthurium, Orchideae Phalenopsis e Bremeliaceae.

La cooperativa svolge il ruolo di centro di raccolta del prodotto conferito
dai soci, dotato di un magazzino e relativi uffici. Il prodotto viene conferito
su ordinazione, che la cooperativa trasferisce al socio dopo aver ricevuto ed
elaborato gli ordini dei diversi clienti. I soci sono 22 ed il fatturato è di oltre
4 milioni di euro, provenienti da oltre 50 tipi di piante da interno.

Il mercoledì la Fioritalia compila un disponibile merci, sulla base delle varie
disponibilità aziendali di ciascun socio, che poi invia con i prezzi ai propri clien-
ti tramite fax o e-mail. I clienti devono poi fare il proprio ordine entro il vener-
dì alle ore 12, dopo di ché tutte le richieste vengono elaborate e trasformate in
ordini nei confronti dei propri soci. Il lunedì cominciano ad arrivare le merci, e
subito vengono disposte su appositi carrelli in base alle diverse ordinazioni, che
vengono via via soddisfatte non appena i relativi carrelli sono completati.

Ogni socio è specializzato in una sola tipologia di prodotto. In autunno con-
feriscono ciclamini alla cooperativa ben 8 aziende socie che si sono specializzate
in tale coltura attraverso incontri di formazione, per cui sono riuscite ad ottenere
un prodotto con la medesima qualità, taglia, dimensione della chioma e stessa fio-
ritura che permette alla cooperativa una più agevole commercializzazione.

La Fioritalia effettua una programmazione semestrale, avvalendosi dei dati
di mercato degli anni precedenti e cercando di comprendere le esigenze dei
propri clienti per poi fornire informazioni adeguate ai propri soci, che potran-
no così pianificare meglio le proprie produzioni.

I clienti di Fioritalia sono soprattutto di dimensione media. Comprendono
garden e, in misura minore, grossisti e supermercati. I rapporti con questi ulti-
mi sono saltuari dato che la richiesta avviene per prodotti di qualità scaden-
te, a basso prezzo e per quantitativi rilevanti. Le vendite avvengono quasi
esclusivamente in Italia, distribuite nel Centro-Nord: Veneto, Lombardia,
Emilia, Toscana e Friuli. 
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4.1.4.4 La Euganea Floricoltori Soc. Coop. a r.l.3

Tale cooperativa è nata a Galzignano Terme (Padova) nel 1968 e si occu-
pa della commercializzazione delle piante, sia da interno sia da esterno, dei
suoi attuali 32 soci, di cui circa la metà sono in Veneto. Opera su una super-
ficie di 30.000 m2. Ha 4 impiegati e 21 operai, oltre a 10 agenti. Tre dei 4
impiegati si occupano della commercializzazione, mentre il quarto si occupa
dell’amministrazione, produzione e assistenza tecnica. Nel 2001 ha avuto un
fatturato di 6.408 milioni di lire, pari a circa 3,3 milioni di euro. Fornisce ai
propri soci giovani piante per la produzione e le acquisisce a metà coltura
dagli stessi per il loro finissaggio e standardizzazione del confezionamento. Fa
ricerca di nuove varietà e sperimenta tecniche colturali. Fornisce informazio-
ni sull’andamento del mercato e assistenza tecnica ai propri soci. 

Nel 2001 tale cooperativa ha concluso un contratto di esclusiva con il
costitutore olandese, per tutto il territorio italiano, per la produzione e vendi-
ta della Dieffenbachia Tropic Marian, coperta da brevetto, e quest’anno per il
Philodendron Brasil.

L’ultima novità che ha messo in produzione è la Stelvia Rebaudiana
Bertonii.

4.2 LA STRUTTURA COMMERCIALE DEL MERCATO DEI PRODOTTI FLOROVIVAISTICI

4.2.1 L'assenza di mercati all'ingrosso in Veneto
I mercati all’ingrosso, com’è noto, assolvono una duplice funzione:

una funzione informativa, che consiste nella concentrazione delle infor-
mazioni sulla situazione quali-quantitativa dell’offerta e domanda di un
prodotto, in modo da far sì che gli acquirenti possano addivenire alla for-
mazione del prezzo ottimale nel modo più rapido possibile, ed una fun-
zione distributiva, ossia commerciale vera e propria. In relazione a que-
st’ultima funzione si è soliti distinguere tre tipologie di mercati all’ingros-
so: mercati alla produzione, mercati di ridistribuzione e mercati terminali
(o al consumo). I primi si trovano solitamente localizzati nelle aree ad alta
intensità di produzione. Sono caratterizzati, dal lato dell’offerta, dalla pre-
senza di produttori e/o di intermediari che raccolgono i prodotti diretta-
mente nei luoghi di produzione, mentre dal lato della domanda i tipici
acquirenti sono i grossisti (ne sono un esempio i mercati di Sanremo e di
Pescia). I secondi sono ubicati solitamente in posizione baricentrica sia
rispetto alle zone di produzione che a quelle di destinazione. Attraggono
consistenti quantitativi di offerta per poi dirottarla successivamente verso
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altri mercati, in genere terminali, anche all’estero. I tipici operatori che vi
operano, sia dal lato dell’offerta che della domanda, sono pertanto gros-
sisti, tra cui importatori esteri. La loro esistenza può essere giustificata
dalla posizione geografica, dai sistemi di comunicazione, dalle soglie
dimensionali, dalla presenza di capaci e qualificati operatori ecc. (in gran
parte le aste olandesi possono configurarsi come mercati ridistributivi, in
quanto sempre maggiore è la produzione non olandese che vi affluisce
per poi essere ridistribuita un po’ in tutto il mondo). I terzi hanno la fun-
zione di rifornire il dettaglio e sono pertanto ubicati nelle vicinanze dei
maggiori centri urbani. Sono quindi caratterizzati dalla massiccia presenza
di dettaglianti quali acquirenti, che hanno l’esigenza di poter accedere ad
un vicino centro di rifornimento.

In Veneto non si hanno né mercati all’ingrosso alla produzione, né di
tipo ridistributivo. Non esistono inoltre specifici mercati dei fiori all'in-
grosso terminali (al consumo), presso le principali città, bensì ritroviamo
alcuni operatori (pochi) che svolgono la loro attività all’interno dei mer-
cati ortofrutticoli. Ad esempio, nel mercato ortofrutticolo di Treviso, che
è aperto tutti i giorni non festivi dalle 4 alle 11, con allargamento delle
contrattazioni anche ai privati dalle 8.30 alle 11, operano due aziende
produttrici e nello stesso tempo commerciali, su una superficie di 15-20
m2, senza tettoia, con solo parcheggio. Per non farsi concorrenza si sono
ripartiti il mercato per tipologia di prodotti: una concentra l'attività sui
fiori recisi, mentre l'altra sulle piante in vaso, soprattutto fiorite. La merce,
oltre ad essere rappresentata da produzione propria, integrata da produ-
zioni locali, proviene in gran parte dall'Olanda e dai mercati di Sanremo
e Pescia. I concessionari che operano sul mercato di Treviso sono 21,
costituiti da 18 grossisti e 3 cooperative agricole. Accade a volte che i tra-
sportatori di ortofrutta per completare il carico trasportino anche fiori,
solitamente in bancali completi (si tenga conto che 1 bancale è costituito
da circa 150 scatole).

A Vicenza, nel mercato ortofrutticolo, che è posto all'interno della
città, operano anche 5 produttori florovivaistici, a cui è assegnato uno spa-
zio che varia dai 40 ai 50 m2, non coperto. Si tratta di ditte individuali, che
vendono soprattutto piante in vaso, ed anche alcuni fiori recisi prodotti
soprattutto localmente. Il mercato è comunale, apre alle 4 del mattino, le
contrattazioni iniziano alle 5.30 e terminano alle 11; dalle 9 alle 11 l'in-
gresso è aperto anche al pubblico. I cinque produttori florovivaisti sono
presenti al mercato 3 giorni alla settimana, ed in genere aprono il loro
banco non prima delle 6.30. Il loro numero nel tempo è rimasto invaria-
to. Per quanto riguarda Verona a marzo-aprile 2002 entrerà in funzione un
nuovo mercato, che però non prevede al suo interno spazi specifici per il
settore florovivaistico.
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4.2.2 I canali commerciali
Quanto più vi è discordanza spaziale tra le aree di produzione (più concen-

trate) e le aree di consumo (più diffuse), maggiore è la rilevanza del ruolo della
distribuzione commerciale, cui compete di collegare, attraverso una serie più o
meno complessa di canali, il mondo della produzione con quello del consumo.
Compito della distribuzione è quello di far sì che le più ampie e varie quantità
di beni siano poste nelle migliori condizioni di accessibilità per gli acquirenti, con
il minor costo possibile e con una giusta redditività per le imprese distributrici.

I canali commerciali risultano più o meno lunghi, articolati e rapidi a
seconda del peso assunto da vari fattori spaziali e strutturali: localizzazione
delle aree produttive, dispersione e accessibilità delle aree di consumo, con-
centrazione dell'offerta e della domanda, efficienza e quantità dei mezzi di tra-
sporto utilizzati, natura fisica e commerciale dei beni (deperibili o durevoli,
facilmente conservabili oppure no) e, infine, numero dei passaggi intermedi
di proprietà cui questi vanno soggetti lungo tutto il circuito distributivo4.

Quanto più le aziende produttrici sono piccole, con difficoltà di accesso
diretto al mercato, con produzione deperibile, e quindi urgenza di smaltirla
(ciò vale ad esempio per i fiori recisi), e scarse informazioni sull'andamento
del mercato, se operano individualmente (non aderiscono a cooperative od
associazioni dei produttori), più lungo risulta il canale commerciale, per la pre-
senza di molteplici figure commerciali, primarie (raccoglitori, grossisti, espor-
tatori, dettaglianti) ed ausiliarie (commissionari, intermediari, incettatori).

In situazioni di questo tipo, la numerosità dei ricarichi e lo scarso potere
contrattuale del produttore fanno sì che a questi vada una quota limitata (il
puro costo di produzione) del prezzo pagato dal consumatore finale. Il mag-
gior potere contrattuale dell'intermediario comporta spesso, in questi casi, sot-
tofatturazioni e dilazioni nei pagamenti a tre, sei e anche più mesi dalla con-
segna della merce.

Nel caso in cui, invece, le aziende produttrici siano di grandi dimensioni
e/o organizzate in forma cooperativa ed associazioni dei produttori, e/o quan-
to più siano concentrate in aree ben delimitate, fino in alcuni casi a configu-
rarsi quale distretto rurale, è possibile la formazione di sistemi distributivi più
efficienti ed integrati, caratterizzati da una minore presenza di figure com-
merciali intermedie.

Il sistema distributivo italiano è caratterizzato da una elevata presenza di
figure intermedie che si interpongono nella fase di distribuzione svolgendo un
ruolo di coordinamento e concentrazione dell'offerta. Tale situazione, oltre a
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determinare una sensibile dispersione del valore aggiunto riduce significati-
vamente l'efficienza del sistema distributivo.

In base alla numerosità delle figure commerciali che si interpongono tra
la fase produttiva ed il consumatore finale è possibile raggruppare i sistemi
distributivi in due tipologie5:
a) a circuito lungo, in cui è possibile trovare i seguenti percorsi distributivi:

- produttore, mercato alla produzione, grossista alla produzione, grossista
di un mercato terminale, dettagliante, consumatore finale;

- produttore, raccoglitore, mercato all'ingrosso, grossista distributore, detta-
gliante, consumatore finale;

- produttore e/o cooperativa, mercato, grossista distributore, dettagliante,
consumatore finale;

- produttore e/o cooperativa, distributore, grossista, dettagliante, consuma-
tore finale;

b) a circuito breve, in cui è possibile trovare i seguenti percorsi distributivi:
- produttore, mercato, dettagliante, consumatore finale;
- produttore, grossista alla produzione e/o raccoglitore, dettagliante, con-

sumatore finale;
- produttore, consumatore finale.

I sistemi distributivi più articolati si ritrovano prevalentemente per quei
prodotti che, oltre ad essere ottenuti lontano dai mercati di sbocco, hanno una
vita commerciale piuttosto breve, e che quindi necessitano di una più rapida
e significativa concentrazione del prodotto e distribuzione dello stesso. In tal
caso è necessaria una maggiore specializzazione degli operatori della filiera,
al fine di poter ottimizzare i tempi di distribuzione riducendo le perdite di
prodotto per deterioramento. Il fiore reciso è sicuramente il prodotto che per
le sue caratteristiche intrinseche  (deperibilità, necessità di distribuzione capil-
lare) più di ogni altro utilizza questa tipologia di sistema distributivo.

Il comparto delle piante in vaso utilizza maggiormente sistemi distributi-
vi brevi, caratterizzati cioè da un minor numero di figure commerciali inter-
medie. La maggior durata commerciale di tali produzioni consente una miglio-
re e più facile organizzazione del comparto e permette di instaurare con più
facilità dei rapporti diretti con i distributori finali.

Il Veneto risulta ampiamente deficitario per quanto riguarda i fiori reci-
si, che giungono pertanto al consumatore finale attraverso un circuito
lungo, con provenienza soprattutto dall'Olanda, Sanremo e Pescia. Per la
loro distribuzione risulta fondamentale l'intermediazione dei grossisti a cui
si rivolgono direttamente i dettaglianti. I grossisti più grandi sono una
quindicina, ubicati soprattutto nella provincia di Padova (5) e Treviso (4),
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cui seguono Verona (3) e Rovigo (2). Per quanto riguarda le piante,
soprattutto da esterno, il Veneto risulta eccedentario. La gran parte della
produzione viene venduta a livello locale/regionale, mentre quella indi-
rizzata fuori regione affluisce prevalentemente alle regioni del Nord Italia,
a cui segue il Centro Italia e solo in minima parte il Sud. Le esportazione
sono piuttosto irrilevanti, indirizzate soprattutto in Germania ed Austria.
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Diversi produttori florovivaisti ricorrono ai grossisti per la commercia-
lizzazione, mentre altri si avvalgono dell'importante ruolo assunto dalle tre
cooperative di cui abbiamo già parlato: Fioritalia, Euganea Floricoltori e
Flormercati. Sia i grossisti, sia le cooperative, e qualche produttore di note-
voli dimensioni, operano attraverso una rete di agenti per rifornire i punti
vendita al dettaglio (negozi di fiori, chioschi, catene di supermercati).

4.2.3 Le nuove tendenze emergenti
Mentre in passato i produttori vendevano quasi interamente le loro pian-

te a grossisti e/o dettaglianti in azienda che venivano da questi immediata-
mente ritirate con i propri mezzi, la crescente competizione tra i produttori ha
fatto sì che siano sempre più, ora, i produttori che cercano nuovi clienti con-
segnando loro la merce con mezzi propri, quando non si avvalgono di strut-
ture cooperative.

In questi ultimi anni, inoltre, vi è stata una forte espansione della tipolo-
gia di vendita diretta al pubblico nei vivai o attraverso i garden center, loca-
lizzati in genere nelle immediate periferie dei centri urbani. Ciò è avvenuto
soprattutto per le piante da interno e da esterno. Tale tipologia di vendita,
consentendo di instaurare un rapporto diretto col consumatore, permette al
produttore di acquisire maggiore valore aggiunto e nello stesso tempo di fide-
lizzare il cliente all'insegna. Il consumatore gradisce questa tipologia di cana-
le d'acquisto, sia per l'ampia scelta dei prodotti, sia per la qualità e conve-
nienza economica degli stessi, oltre che per i consigli per la cura delle pian-
te che può avere. In molti casi il titolare del garden permane un produttore
agricolo con produzione propria che integra in parte con produzione altrui.
In altri casi lo sviluppo dell'apparato commerciale con allargamento dell'atti-
vità ai più disparati accessori per il giardinaggio e, in alcuni casi con attività
svolta in franchising, configura queste attività come prettamente commerciali.
Spesso, però, il titolare del garden, per mantenere la propria attività in ambi-
to agricolo, non si fa fatturare gli acquisti di piante finite da rivendere e altro
materiale accessorio, pertanto solo formalmente non viene superato il limite
imposto dalla legge per queste attività per permanere nell'ambito dell'attività
agricola (il 35%, come prevede l'attuale legislazione regionale veneta, ma da
elevare al 49%, in base a quanto previsto dalla “legge di orientamento”).

L'inefficienza che si riscontra generalmente nel sistema distributivo in
Italia, ed anche in gran parte in Veneto, non è dovuta soltanto alla difficoltà
di concentrare un'offerta polverizzata ed all'elevato numero di dettaglianti, ma
anche alla difficoltà nell'approvvigionamento di questi ultimi a causa della
scarsa diffusione di mercati terminali (al consumo). La tipologia di vendita al
dettaglio è infatti caratterizzata da un numero elevato di operatori di piccole
dimensioni localizzati nelle zone più centrali delle città, che realizzano dei fat-
turati spesso contenuti. La consegna in tali punti vendita richiede dei costi di-
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stributivi molto elevati, in quanto gli ordini, pur essendo esigui, sono conti-
nui e devono essere evasi con una certa rapidità.

Gli approvvigionamenti diretti da parte dei dettaglianti non sono sempre
possibili, in quanto i mercati floricoli terminali (al consumo) sono presenti sol-
tanto nei grandi centri (ad esempio si hanno a Milano, Torino, Roma ecc., ma
sono assenti, come abbiamo visto, nelle città venete), e comunque insuffi-
cienti a soddisfare le esigenze di tutti gli operatori. Questo ha favorito, in Italia
come in Veneto, la diffusione di grossisti che offrono il servizio di consegna
capillare su tutto il territorio. In alcune aree del paese questa situazione ha
favorito l'affermazione di sistemi distributivi basati sulla tentata vendita, cioè
dei grossisti che dispongono di una rete di vendita costituita da padroncini, a
cui viene affidata una determinata area, all'interno della quale ciascuno opera
da agente-distributore. I costi di tale distribuzione al dettaglio sono molto
variabili, ma mediamente hanno un'incidenza stimata intorno al 15-20%.6

La carenza (o inesistenza) di mercati terminali (al consumo), ha recente-
mente favorito la nascita di cash and carry, ossia centrali di acquisto riserva-
te ai dettaglianti. In queste strutture, oltre a potersi effettuare acquisti di pian-
te fiorite e non, è possibile acquistare fiori recisi ed accessori. Il successo che
stanno riscontrando queste strutture è dovuto alla:
- possibilità di visionare la merce prima di acquistarla;
- possibilità di garantirsi un ampio assortimento con l'acquisto di piante a sin-

gole unità anche per diverse specie;
- vicinanza ai grandi centri di consumo.

Queste ultime realtà, anche se in espansione, svolgono ancora un ruolo
marginale nel sistema distributivo nazionale, che rimane nel complesso domi-
nato da sistemi a circuito lungo, determinanti un elevato grado di inefficienza
lungo la filiera, oltre che una sensibile dispersione di valore aggiunto. Per supe-
rare tali inefficienze, e pervenire ad una costruttiva integrazione nei rapporti tra
produzione e distribuzione, un passaggio obbligato risiede nello sviluppo di
forme associative, in entrambi i settori, e di coordinazione verticale tra gli ope-
ratori della filiera florovivaistica per far sì che in un processo di feed back la
conoscenza delle preferenze dei consumatori venga trasmetta prontamente ai
produttori e che le problematiche di ciascun operatore della filiera siano a
conoscenza degli altri operatori in modo da superarle nel migliore dei modi.

Sarebbe interessante conoscere il numero preciso degli operatori che agi-
scono in ciascun anello dei diversi canali della catena florovivaistica e l'entità
dei relativi flussi e giro d'affari, sia in Veneto, sia in Italia, ma purtroppo non
esistono rilevazioni statistiche ufficiali sistematiche relativamente a questo
specifico settore, sia per il commercio all'ingrosso, sia al dettaglio. Le stesse
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associazioni di categoria non hanno dati certi sui loro associati7 ed il giro d'af-
fari di molti operatori risulta sottostimato da sottofatturazioni e compravendi-
te in nero. Un ulteriore elemento che ha reso ancor più difficoltoso il reperi-
mento di dati statistici sugli operatori commerciali di piante e fiori deriva dal
raggruppamento delle categorie merceologiche8 che si è attuato ai fini del-
l’ottenimento delle licenze di vendita nelle attività commerciali. Non si hanno,
inoltre, rilevazioni statistiche degli scambi di prodotti florovivaistici tra una
regione d'Italia e l'altra, bensì solo nei confronti con l'estero e in quest’ultimo
caso, per voci troppo aggregate.

4.2.4 Un confronto tra gli apparati commerciali in alcuni paesi europei
Semplicemente per dare delle indicazioni di massima sulla diversa strut-

tura commerciale che si è sviluppata in alcuni paesi europei per rispondere
alle esigenze della domanda, riportiamo, nella tabella 4.2 alcune stime sul-
l'incidenza, per destinazione, delle vendite effettuate dai produttori di fiori
recisi e/o piante in vaso, nonché sull'incidenza della spesa dei consumatori
relativamente a ciascuna fonte di approvvigionamento sul totale. Tali dati si
riferiscono all'inizio degli anni novanta, tratti dall'Annuario AIPH del 1993 e
1994 e per l'Italia sono stime Unaflor del 19949.

Abbiamo inoltre riportato per l'Italia (tab. 4.3), relativamente al 1995, il
numero di punti vendita al dettaglio distinti tra le diverse tipologie elaborate
da Largo Consumo su stime di fonti varie.10

Come possiamo osservare dalla tabella 4.2, la gran parte dei fiori e piante
viene venduta dai produttori direttamente nei mercati all'ingrosso alla produ-
zione, non solo in Olanda, ma anche in Danimarca, Belgio, Francia (per i fiori
recisi), mentre in Italia tale canale ha un peso meno rilevante (20%). Gran
parte delle vendite (eccetto che in Olanda, Belgio e Danimarca) vengono effet-
tuate direttamente nell'azienda agricola (50% in Italia) mentre una quota che
varia dal 30% della Francia (per i fiori recisi) al 45% della Norvegia delle ven-
dite dei produttori avviene nei mercati terminali (al consumo) e/o con di-
stribuzione effettuata da loro stessi a dettaglianti specializzati. Alla vendita indi-
rizzata alla distribuzione moderna è attribuito un peso esiguo (si tenga pre-
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7) Abbiamo ad esempio contattato la Federfiori, a cui aderiscono dettaglianti di medie dimen-
sioni, che hanno sede in centri urbani, fra loro collegati nell'Interflora, che non sono stati in
grado di fornirci l'elenco dei loro associati, in quanto considerato non attendibile.

8) La tabella XIV delle Camere di Commercio, oltre a comprendere la vendita al dettaglio di
fiori recisi, comprende numerosissimi altri articoli. 

9) Fonte: Largo Consumo, 1996, Quante spine per piante e fiori, n. 2. Si fa presente che l'Unaflor
è l'Unione nazionale che raggruppa le Associazioni regionali dei produttori florovivaisti.

10) Largo Consumo, 1996, Quante spine per piante e fiori, n. 2.
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sente che il dato del 10% per
l'Italia si riferisce ad epoca
successiva rispetto a quello
degli altri paesi, che in realtà
hanno avuto un maggior svi-
luppo della distribuzione
moderna).

In merito ai canali scelti
dai consumatori nei loro
acquisti di fiori e piante, un
successivo capitolo metterà
a fuoco per l'Italia, riportan-
do i risultati di un'indagine
ISMEA-NIELSEN, le tipologie
di consumatori per canale

d'acquisto e le motivazioni che portano alla scelta di un canale anziché un
altro. Di tale indagine riportiamo, per il momento, sinteticamente, nella tabel-
la 4.4 e nella figura 4.3 i luoghi di acquisto maggiormente utilizzati in Italia
dai consumatori (nel 2001), mentre un raffronto della situazione tra diversi
paesi europei relativa agli inizi degli anni '90 si ha nella citata tabella 4.2.

Il quadro che emerge è che il punto vendita maggiormente utilizzato dai
consumatori in Italia permane il negozio di fiori specializzato, soprattutto per
i fiori recisi, ma anche per le piante, sia verdi che fiorite. Per queste ultime
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Italia Belgio Danimarca Olanda Norvegia
Dove e/o a chi vende il 
produttore fiori piante fiori piante
 al mercato alla produzione 20,0 19,0 16,5 60,0 80,0 54,0 16,0 80,0 25,0
 alla distribuzione moderna 10,0 4,0 4,0 5,0 10,0 4,0 11,0
 a dettaglianti sui mercati terminali 
o consegnandoli con propri mezzi 20,0 37,0 31,5 30,0 5,0 30,0 39,0 45,0
vendita diretta in azienda 50,0 40,0 48,0 5,0 5,0 34,0 60,0 19,0
altro
totale 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte di approvvigionamento dei 
consumatori
direttamente dal produttore 19,0 37,0 10,0 5,0 8,0 8,0 19,0
dal negozio di fiori 54,0 41,0 64,0 60,0 60,0 37,0 48,0
da fiorai in strada o mercato 18,0 14,0 18,0 5,0 15,0 42,0 22,0
distribuzione moderna 9,0 8,0 8,0 30,0 6,0 11,0 11,0
altre fonti 11,0
totale 100 100 100 100 100 100 100

fiori e piante

Germania Francia 
Paese

Tab. 4.2 - Peso dei canali di vendita dei produttori di fiori recisi e piante in vaso e incidenza
della spesa dei consumatori per fonte di approvvigionamento in alcuni paesi europei nella prima
metà degli anni '90

Fonte: Annuari AIPH del 1993 e 1994. Per l'Italia stime Unaflor.

Tipo di operatore punti vendita
Fiorai 12.000
Ambulanti di fiori e piante 7.560
Vivai/aziende agricole 5.000
Consorzi agrari, farmacie agrarie e simili 2.000
Centri di giardinaggio 1.200
Centri di vendita macchine per il giardinaggio 700
Ferramenta/casalinghi 15.000
Ambulanti vari generi 5.580
Supermercati 4.198
Grandi magazzini 820
Ipermercati 210
Grandi superfici per il bricolage 124
Totale 54.392

Tab. 4.3 - I punti vendita relativi alla distribuzione di
fiori e piante in Italia nel 1995

Fonte: Astesani M.L.,1996, Quante spine per piante e fiori, Largo
Consumo, n.2, stime di fonti varie. 
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assume una certa importanza anche il garden e sta crescendo pure il peso
delle vendite effettuate attraverso la distribuzione moderna (supermercati ed
ipermercati). Nel caso del fiore reciso non trascurabile è, in alternativa al
negozio, l'acquisto presso i chioschi. Infine, di un certo peso è pure la ven-
dita presso i mercati rionali e gli ambulanti in strada.11 La maggiore importan-
za assunta dai negozi di fiori si riscontra anche negli altri paesi europei, salvo
in Olanda, dove assumono molto rilievo le vendite effettuate dai fiorai in stra-
da o nei mercati rionali. Il dettaglio tradizionale, anche se rimane la tipologia
di vendita dominante, sta attraversando un periodo difficile, a causa della pic-
cola dimensione media delle imprese, della concorrenza dei garden situati
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Fig. 4.3 - Peso dei luoghi di acquisto per prodotto dei consumatori
Fonte: ISMEA.

11) ISMEA, Il mercato dei prodotti floro-ornamentali in Italia, 31 maggio 2002.

Prodotto Negozio di 
fiori

Chiosco Ambulante Garden 
center

Mercato 
rionale

Supermercato 
/ipermercato

Fiori recisi 70 20 7 6 6 5

Piante fiorite 43 9 6 29 10 17

Piante verdi 42 6 7 30 9 19

Luoghi

Tab. 4.4 - Luoghi di aquisto dei consumatori per tipo di prodotto in Italia (percentuali). Anno 2001

N.B.: la somma delle percentuali non fa 100 in quanto uno stesso individuo può acquistare attraverso più canali.
Fonte: ISMEA-NIELSEN.



4. L’ASSETTO COMMERCIALE

nelle periferie delle città e della GDO che si propone con dei prezzi compe-
titivi. Molti punti vendita al dettaglio non riescono ad essere competitivi sul
prezzo a causa dei modesti volumi di merce trattata e degli elevati costi fissi
in quanto localizzati all’interno delle città.

Nonostante la grande distribuzione in Europa si sia ampliata a grandi
passi (la sua incidenza è valutata del 19%), si ritiene non riuscirà a soppian-
tare i garden (per le piante) e le forme di vendita tradizionali. Essa risente
negativamente di un rapporto con i clienti spersonalizzato, senza una assi-
stenza né al momento della vendita, né post-vendita, che ritroviamo invece,
ad esempio nei garden. Essa ha però l’importante funzione di aumentare il
consumo di prodotti floro-ornamentali stimolando il consumo d’impulso.

Soprattutto nei negozi specializzati acquista importanza, per un incremen-
to dei consumi, la lavorazione e la presentazione del prodotto sul punto ven-
dita. Tali negozi propongono sempre più un articolo con un valore aggiunto
ben distinguibile, sia che si tratti del materiale usato per il confezionamento
(vasi particolari, composizioni innovative ecc.) sia che accentui la funzione
d’uso legata al concetto pubblicitario che porta con sé l’articolo proposto.12

Dalle diverse indagini condotte da ISMEA sia presso i consumatori che
presso i rivenditori, in Italia e all’estero, sono generalmente emersi, come
limiti intrinseci allo sviluppo della domanda, la poca conoscenza del prodot-
to, talvolta anche da parte di chi lo gestisce (ad esempio negli ipermercati e
supermercati) e il basso rapporto qualità-prezzo lamentato dal consumatore.13

4.2.5 La crescita di interesse per il verde da parte della GDS e DO
Un segmento a sé, nell’ambito della grande distribuzione, che ha comincia-

to a svilupparsi in questi ultimi tempi è quello della grande distribuzione spe-
cializzata (GDS) e distribuzione organizzata (DO) specializzate nel bricolage e
giardinaggio, che stanno dedicando al comparto del giardinaggio un'attenzione
sempre crescente in quanto, mentre le vendite legate al bricolage sono stabili,
quelle legate al giardinaggio sono in aumento. Il verde, inoltre, attira molto di
più la clientela femminile, e quindi la sua cura ed ampliamento all'interno degli
spazi espositivi della GDS e DO consente di allargare il target della clientela.

Al 31.12.1999 si avevano in Italia 236 centri della GDS nel bricolage e giar-
dinaggio (vedi tab. 4.5), maggiormente concentrati nel nord Italia, di cui ben 50
in Lombardia, 38 nel Lazio, 20 in Piemonte e 18 in Veneto (così come in
Toscana). Il Veneto si presentava quindi come la quarta regione italiana, assie-
me alla Toscana, col maggior numero di centri, e la seconda, dopo la
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12) Lauricella Paola, 2002, Il consumo dei prodotti florovivaistici: concorrenza e sostituzione tra
i medesimi e poca visibilità del prodotto tra gli acquirenti non abituali, ISMEA.

13) Lauricella Paola, 2002, Op. cit.
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Lombardia, per super-
ficie espositiva, pari a
52.276 m2 (l’11,2% di
quella nazionale), ov-
vero 1.179 m2 per
ogni 100.000 abitanti
(di più della media
nazionale) e 0,41 cen-
tri ogni 100.000 abi-
tanti (pari alla media
nazionale). L’Italia,
con i suoi 236 centri,
appariva comunque
ben lontana, come
sviluppo del fenome-
no, dalle dimensioni
raggiunte da paesi
come la Francia, che
aveva già ben 2.545
centri di diverse classi
di dimensione, di cui
133 di oltre 7.500 m2

contro 5 dell’Italia
(tab. 4.6). 

Al 31.12 2001 i
centri della GDS e DO in Italia erano già divenuti 376 e a fine giugno 2002 ben
448 (tab. 4.7), con il Veneto al terzo posto tra le regioni italiane per numero di cen-
tri aperti dopo Lombardia e Lazio ed al secondo posto per metri quadri espositivi.

Nella fig. 4.4 si può osservare la distribuzione dei centri della GDS e DO
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Regioni
Numero 

centri
M2 Numero per 

100.000 ab.
M2 per 

100.000 ab.
Valle d'Aosta 1 1.100 0,84 927
Piemonte 20 41.375 0,47 965
Lombardia 50 140.437 0,56 1.574
Veneto 18 52.276 0,41 1.179
Trentino Alto Adige 3 7.055 0,33 773
Friuli Venezia Giulia 3 4.000 0,25 336
Liguria 4 5.425 0,24 327
Emilia Romagna 17 47.866 0,43 1.220
Toscana 18 30.979 0,51 879
Umbria 4 7.950 0,48 963
Marche 11 22.635 0,76 1.568
Lazio 38 37.515 0,73 721
Abruzzo 11 17.800 0,87 1.401
Molise 5 4.600 1,51 1.388
Campania 7 6.493 0,12 113
Puglia 5 13.064 0,12 320
Basilicata 2 1.700 0,33 279
Calabria 7 7.050 0,34 340
Sicilia 2 4.500 0,04 88
Sardegna 10 11.310 0,60 681
Italia 236 465.130 0,41 811

Tab. 4.5 - La  grande distribusione specializzata (GDS) nelle regio-
ni italiane al 31.12.1999

Fonte: Greenup, n. 15, luglio-agosto 2000.

Classi di dimensione 
in m2

 Numero 
centri

Composiz. Composiz. 
%

 Numero 
centri %

meno di 999 66 28,0 1121 44,0
 1000 - 2499 104 44,1 865 34,0
2500 - 4999 48 20,3 304 11,9
5000 - 7499 13 5,5 122 4,8
oltre 7500 5 2,1 133 5,2
Totale 236 100,0 2545 100,0

in Italia in Francia

Tab. 4.6 - La GDS in Italia e Francia al 31.12.1999a

a I dati riportati riguardano le seguenti insegne: Brico Fer, Brico Io, Brico Italia, Brico Land, Brico OK, Brico
Point, BricoCenter, Castorama, Leroy Merlin, Obi, Self.
Fonte: GreenUp, GDS alla conquista del mercato, n. 15, luglio/agosto 2000, pp.6-17.
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nelle province italiane, da cui emerge che il maggior numero di punti vendi-
ta si ha in prossimità delle maggiori città (Milano, Roma e Torino); anche le
province del Veneto dimostrano però di avere una certa concentrazione.
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Fig. 4.4 - I centri della GDS e della GDO in Italia (situazione al 30.06.2002)
Fonte: GreenUp, n. 34, sett. 2002, pg. 42.
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Per quanto riguarda la concentrazione delle insegne nelle principali
città italiane (tab. 4.8), Vicenza risultava (al 31.12 2001) la quinta città per
maggior numero di insegne, ben 5, con complessivamente 11 punti ven-
dita. Nella tabella 4.9 si può osservare quali siano le maggiori insegne per
numero di centri e superficie espositiva, nonché la relativa proprietà.

Lo sviluppo delle forme moderne di distribuzione e la tendenza di
queste alla concentrazione, attraverso processi di espansione, acquisizioni
e fusioni, hanno ripercussioni sul mondo agricolo e sui grossisti, a cui ven-
gono richieste singole forniture più rilevanti, di maggiore omogeneità e
standardizzazione,  con consegne che devono essere ben programmate
nel tempo, e con servizi aggiuntivi. Tali servizi possono riguardare l’indi-
viduazione elettronica della merce (codice a barre), la tracciabilità, non-
ché appropriati dispositivi d’imballaggio per unità di vendita compatibili
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Regioni
Numero 

centri
Metri 

quadrati
Composiz. 

%
Numero 

centri
M2 per 

100.000 ab.
Variazione 

% n. Centri
Valle d'Aosta 1 1.100     0,2 1 2.611           0,0
Piemonte 27 59.275   8,2 42 2.035           55,6
Lombardia 85 203.888 28,2 101 2.948           18,8
Liguria 10 16.025   2,2 13 1.515           30,0
Italia Nord Ovest 123 280.288 38,7 157 2.526           27,6
Veneto 34 81.776   11,3 42 2.336           23,5
Trentino A.A. 8 14.055   1,9 10 1.813           25,0
Friuli V.G. 7 12.000   1,7 7 1.009           0,0
Emilia Romagna 28 68.466   9,5 35 2.501           25,0
Italia Nord Est 77 176.297 24,4 94 2.202           22,1
Toscana 27 47.619   6,6 29 1.694           7,4
Umbria 7 14.650   2,0 10 2.512           42,9
Marche 17 28.185   3,9 16 2.769           -5,9
Lazio 46 50.965   7,0 43 973              -6,5
Abruzzo 16 24.780   3,4 18 2.150           12,5
Centro Italia 113 166.199 23,0 116 1.617           2,7
Molise 5 4.800     0,7 5 1.418           0,0
Campania 9 14.093   1,9 12 344              33,3
Puglia 8 17.564   2,4 9 439              12,5
Basilicata 2 1.700     0,2 2 295              0,0
Calabria 9 9.950     1,4 10 559              11,1
Sicilia 10 26.300   3,6 20 809              100,0
Sardegna 20 26.610   3,7 22 1.731           10,0
Sud Italia e Isole 63 101.017 14,0 80 641              27,0
Tot. Italia 376 723.801 100,0 448 1.627           19,1

Situazione al 30.6.2002Situazione al 31.12 2001

Tab. 4.7 - La Grande distribuzione specializzata (GDO) e la distribuzione organizzata (gruppi
d'acquisto, consorzi e unioni volontarie) nel bricolage e giardinaggio, nelle regioni italiane

Fonte: GreenUp, n. 34, settembre 2002; n. 29, marzo 2002.
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Città Numero 
centri

Numero 
insegne

Insegne

Milano 34 11 Brico Io, Brico Ok, BricoCenter, BricoFer, Castorama, FDT Group, 
Garden Team, Giardinia, GreenPoint, Obi e Punto Legno. 

Roma 31 5 BricoFer, Brico Ok, BricoCenter, Green point e Obi. 
Torino 17 8 Brico Italia, Brico Ok, BricoCenter, Green Point, Leroy Merlin, Obi, 

Punto Legno e Self
Bergamo 15 8 Brico Ok, BricoCenter, BricoFer, Castorama, Garden, Team, 

Giardinia, Green Point e Punto Legno
Varese 14 8 Brico Ok, BricoCenter, BricoFer, Fdt Group, Giardinia, Green Point, 

Leroy Merlin e Punto Legno
Vicenza 11 5 Brico Ok, BricoCenter, Green Point, Punto Brico e Punto Legno

Tab. 4.8 - Le città italiane col maggior numero di insegne della Grande distribuzione specializ-
zata (GDS) e distribuzione organizzata (DO) in Italia, al 31.12.2001

Fonte: Greenup, n. 29, marzo, 2002, pag. 14.

Insegna P roprietà N . centri Metri quadri

B ricocenter SIB 63 137.974
Bricofer Bricofer 62 43.354
Brico Ok Cons. Brico Ok 46 60.800
Brico Io Marketing Trend 30 47.380
Obi BBC 27 91.259
Brico Italia SIDEA 15 10.850
Castorama Castorama Italia 13 89.200
Self Self 12 31.900
La Prealpina La Prealpina 7 10.700
Brico Point Deffì-Brico 7 6.900
Bricoland Bricoland 6 6.000
Leroy Merlin SIB 5 35.800

Totale GDS 293 572.117

Green Point Green House Italia 46 54.880
Puntobrico Cons. Puntobrico 29 75.050
Punto Legno Cons. Puntolegno 29 43.700
Giardinia Giardinia 17 59.100
Fdt Group FTD Group 13 22.900
Garden Team C ons. Garden Team 11 57.800
Cuore Verde Tradingland 10 47.500

Totale DO 155 360.930

Totale generale 448 933.047

DO

GDS

Tab. 4.9 - Le insegne della GDS e DO specializzate nel bricolage e giardinaggio in Italia.
Situazione al 30.6.2002

Fonte: GreenUp, n. 34, settembre 2002, pag. 38
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sia con l’unità di trasporto utilizzato (carrello o pallet), sia con le esigen-
ze espositive  e di movimentazione nell’area espositiva della grande dis-
tribuzione. Un sistema logistico ottimizzato deve inoltre garantire un tra-
sporto veloce e in condizioni controllate dal produttore al dettagliante, sal-
vaguardando in questo modo la qualità, e nello stesso tempo deve porta-
re ad una riduzione dei costi logistici totali nei vari comparti. Per garanti-
re ciò occorre sempre più un coordinamento ed una collaborazione tra gli
operatori all’interno dell’intera filiera, con forme di integrazione sia verti-
cale che orizzontale.
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14) Fonte: Europa Garden Center, 1998, I garden center danno buoni frutti, Largo Consumo, n. 4.

Nascita dei garden center e loro tipologie 
(da Cantù Elena, 1998, pp. 32-34)

Se si fa risalire la nascita dei primi Garden Center in Italia alla metà degli anni
settanta, lo sviluppo di questi si ha soprattutto verso la prima metà degli anni
ottanta, con l'espansione dell'edilizia extra-urbana: villette a schiera, e bifami-
liari, piccoli condomini. Con l'aumento della ricerca del verde cresce propor-
zionalmente il numero dei garden center e dei vivai che si specializzano nella
vendita al pubblico.
Il garden center rappresenta la tipologia di vendita che offre il maggior grado
di specializzazione, sia in termini di profondità, ampiezza e completezza del-
l'assortimento (a parte l'assenza per lo più dei fiori recisi), sia in termini di assi-
stenza.
Abbiamo garden center di diverse dimensioni, per numero di addetti14:
- sino a 5: si tratta di garden center per lo più a conduzione famigliare;
- da 6 a 15: è la tipologia che ritroviamo più frequentemente, sia sotto forma
di impresa famigliare o società;

- da 16 a 40/50: si tratta di grandi garden center, i cui assortimenti rimangono
strettamente collegati al puro settore florovivaistico e relativi accessori;

- oltre 40/50 addetti: si tratta di garden center con molti ampliamenti di assor-
timento verso il “brico”, il “fai da te”, il “regalo”, i “casalinghi”, i “mobili ed
accessori per il giardino e per la casa” e anche spesso per gli sport.

I garden center dei primi tre tipi sono spesso legati in catene volontarie che
funzionano come gruppi d'acquisto, che fanno pubblicità e promozioni in
comune, listini, cataloghi e altre iniziative.
Soprattutto i primi due tipi possono essere legati ad una centrale di franchi-
sing, che fornisce tutto l'assortimento, oltre ai molteplici servizi delle catene
volontarie.
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Tutti i fenomeni e le tendenze relativi al settore distributivo che abbia-
mo illustrato, anche quando non riferiti espressamente al Veneto, valgono
pure per questa regione nel delinearne l’evoluzione di fondo.

Abbiamo indicato le difficoltà ad avere dati sistematici per evidenzia-
re meglio tali fenomeni. Di seguito ne indichiamo alcuni che, pur non per-
mettendoci di fare considerazioni sull’evoluzione nel tempo, sono in alcu-
ni casi utili per un raffronto con le altre regioni italiane.

All’8 gennaio 1997 si avevano in Veneto 2.896 aziende autorizzate
alla commercializzazione di prodotti florovivaistici in base alla l.reg.
49/85, ma risultava assente la distinzione per tipologia (florovivaista con
attività anche commerciale, ambulante, negozio di fiori ecc.). Al riguardo,
in un capitolo successivo, quando si parlerà di tale legge, se ne vedrà
anche la distribuzione nelle province venete.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, nel 1993 nel Veneto si
avevano 1.103 esercizi, con una densità di 2,5 ogni 10.000 abitanti, in
media con i valori dell’Italia settentrionale, e superiore alla media nazio-
nale (tab. 4.10).
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Regioni Esercizi %
Densità per 
10.000 abit.

Valle d'Aosta 26 0,2 2,3
Piemonte 1.256 11,2 2,8
Lombardia 2.171 19,4 2,4
Liguria 486 4,3 2,7
Veneto 1.103 9,9 2,5
Trentino A.A. 191 1,7 2,2
Friuli V.G. 396 3,5 3,2
Emilia Romagna 917 8,2 2,1
Italia settentrionale 6.546 58,5 2,5
Toscana 710 6,3 2
Umbria 299 2,7 3,7
Marche 302 2,7 2,1
Lazio 562 5,0 1,1
Centro Italia 1.873 16,8 1,7
Abruzzo 282 2,5 2,3
Molise 48 0,4 1,5
Campagna 620 5,5 1,1
Puglia 496 4,4 1,3
Basilicata 43 0,4 0,7
Calabria 255 2,3 1,2
Sicilia 730 6,5 1,5
Sardegna 289 2,6 1,8
Sud Italia e Isole 2.763 24,7 1,3
Tot. Italia 11.182 100,0 2,0

Tab. 4.10 - Distribuzione regionale degli esercizi al dettaglio di fiori e piante nel 1993

Fonte: Volpi R., 1995, Florovivaismo: la produzione, il commercio internazionale, i consumi e i prezzi dei
principali  prodotti, Agricoltura, n. 267/268, Roma.
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Inoltre, nella tabella 4.11  possiamo osservare che già nel 1991 in quanto
a garden center il Veneto era la terza regione in Italia per numero, con una
densità di 0,22 per 10.000 abitanti, superiore alla media nazionale.

4.2.6 Sintesi degli aspetti emersi
Ricapitolando alcuni aspetti di sintesi sulla situazione in Veneto relativa-

mente ai rapporti della produzione con il mercato e all’apparato commerciale,
del resto confermata anche dallo studio dell’ISMEA su “Il florovivaismo nel
Triveneto”15: i produttori sono per lo più piccoli e, come tendenza degli ultimi
anni, per poter competere in una situazione in cui i prezzi di mercato alla pro-
duzione tendono a ridursi, in termini reali, quando non sono divenuti soci delle
importanti cooperative citate (Flormercati, Euganea Floricoltori e Fioritalia), si
rivolgono al grossista per una quota sempre inferiore del loro fatturato, accre-
scendo le vendite dirette a Garden Center ed a fioristi, se non direttamente al
pubblico (privati consumatori), soprattutto presso il proprio punto vendita.
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15) ISMEA, Il florovivaismo nel Triveneto, Roma, 2002.

Valle d'Aosta 3 0,3 0,27
Piemonte 102 11,3 0,23
Lombardia 288 32,0 0,32
Liguria 50 5,6 0,28
Veneto 96 10,7 0,22
Trentino A.A. 49 5,5 0,56
Friuli V.G. 32 3,6 0,26
Emilia Romagna 75 8,3 0,19
Italia settentrionale 695 77,3 0,27
Toscana 89 9,9 0,25
Umbria 4 0,4 0,05
Marche 25 2,8 0,18
Lazio 27 3,0 0,05
Centro Italia 145 16,1 0,13
Abruzzo 11 1,2 0,09
Molise 2 0,2 0,06
Campania 17 1,9 0,03
Puglia 8 0,9 0,03
Basilicata 1 0,1 0,02
Calabria 3 0,3 0,01
Sicilia 8 0,9 0,02
Sardegna 9 1,0 0,07
Sud Italia e Isole 59 6,6 0,03
Tot. Italia 899 100,0 0,16

Regioni Numero %
Densità per 
10.000 abit.

Fonte: Volpi R., 1995, Florovivaismo: la produzione, il commercio internazionale, i consumi e i prezzi dei princi-
pali  prodotti, Agricoltura, n. 267/268, Roma.

Tab. 4.11 - Consistenza dei garden center per regioni. Anno 1991
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Sono scarsamente export-oriented, in quanto hanno sempre svolto un
ruolo importante nell’approvvigionamento nazionale, anche se sempre in
maggior misura si aprono al mercato (vedi acquisto mezzi di trasporto per
effettuare in proprio le consegne ai clienti). Alle esportazioni sono destinate
soprattutto le piante da esterno, e tra queste le specie mediterranee. La quota
di prodotto diretta ai mercati del Nord Italia è piuttosto elevata: gli operato-
ri concordano su circa il 60-70%, mentre la quota residuale va ai mercati del
Centro Italia.

Il circuito commerciale è costituito da grossisti, piccoli commercianti che
effettuano la tentata vendita e garden center. Appartengono alla prima figura
una decina/quindicina di operatori il cui ruolo è significativo nella distribu-
zione del prodotto regionale; tra questi vanno menzionati il gruppo
Florsystem e la B&B.

Presso la grande distribuzione organizzata si stanno destinando spazi sem-
pre maggiori alle piante e ai fiori le cui vendite, in tali aree, sono in espansione
in tutta Europa (in Gran Bretagna si registrano tassi di crescita di ben il 10-15%).

In Italia la prevista espansione della grande distribuzione aprirà grosse
opportunità alle aziende meglio posizionate per qualità e logistica. Il Veneto
annovera le migliori aziende di produzione di piante, che costituiscono un
bacino di dimensioni notevoli per l’approvvigionamento su tutto il territorio
nazionale: Barbozza, Vivai Associati, Euganea sono solo alcune delle impre-
se più note.

Grosse possibilità di crescita, sia a livello nazionale sia estero, risiedono
nello sviluppo del giardinaggio e hobbistica, così come nella rivalutazione
delle politiche ambientalistiche finalizzate alla valorizzazione di ville antiche,
parchi o periferie di grandi città.

4.2.7 Le importazioni ed esportazioni dei prodotti florovivaistici

4.2.7.1 La situazione veneta
Relativamente al Veneto ed alle sue province, non sono purtroppo di-

sponibili dati sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti florovivaistici. E'
solo possibile ottenere, per la regione, il dato fortemente aggregato dell'orti-
coltura e floricoltura. Ciò vale sia per la banca dati ICE, sia relativamente ai
dati di altre fonti: Regione, Unioncamere Veneto ecc. Pertanto per avere dei
riferimenti a dati ufficiali non ci rimane che fare riferimento alle valutazioni di
alcuni esperti del settore nonché alla situazione a livello nazionale. 

Relativamente ai fiori recisi si stima che il 90% di quanto affluisce al det-
taglio sia di provenienza extraregionale: il 50% di provenienza estera (soprat-
tutto Olanda), il 40% dal resto d'Italia, mentre solo il 10% si ritiene sia pro-
dotto in regione. L'esiguità della produzione di fiori recisi, del resto, era già
stata evidenziata in precedenza trattando dell'assetto produttivo.
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Per quanto riguarda le piante ornamentali, da interno ma soprattutto da
esterno, si ritiene invece che, nel complesso, il Veneto abbia una produzione
maggiore dei consumi interni. Della produzione che viene destinata all'ester-
no della regione si reputa che il 70% sia diretto nel Nord Italia e la restante
parte nel Centro Italia. Le esportazioni sono esigue e riguardano soprattutto
le piante da esterno, tra cui le specie mediterranee. Nonostante la produzio-
ne di piante sia rilevante e di buona qualità, abbiamo notevoli flussi di impor-
tazione, con provenienza per il 30-35% dall'Olanda, per il 10-15% da
Danimarca e Belgio e per la restante parte da altre regioni italiane. Per alcu-
ni tipi di piante di provenienza extracomunitaria (ad esempio Costa Rica,
Guatemala ecc.) diversi produttori preferiscono rifornirsi dall'Olanda sia per
evitare di sottoporre a quarantena la merce importata, sia per l'efficienza del-
l'apparato commerciale di tale paese. Nelle nostre interviste abbiamo trovato
casi di grossisti che si approvvigionano di piante in vaso di 14-17 cm di dia-
metro (Allocasia, Amarillis, Lilium, Edera, Alstroemeria, ecc.) per il 70-80%
dall'Olanda (trasportati in carrelli, con mezzi non propri) e per il 20-30% local-
mente, per poi vendere l'80% in Veneto ed il resto nelle altre regioni italiane.
A seconda dei periodi, e della stagionalità delle produzioni e dei consumi, i
flussi, in entrata ed uscita, cambiano origine e destinazione.

Per quanto riguarda il segmento vivaistico, l'approvvigionamento interno
viene valutato del 60-70%, mentre il resto proviene per lo più da altre regio-
ni, soprattutto Toscana.

Le indicazioni di cui sopra vanno prese con beneficio di inventario in
quanto, data l'assenza di rilevazioni ufficiali, non è possibile estendere con
certezza all'universo le rilevazioni e le interviste effettuate, pur a esperti ope-
ratori del settore. Ci soffermiamo, pertanto, a considerare la situazione degli
scambi relativamente all’intera Italia, su cui esistono dati ufficiali, importanti
per capire la realtà più ampia in cui si colloca il Veneto.

4.2.7.2 L'interscambio italiano con l’estero
Per quanto riguarda gli scambi con l’estero del florovivaismo italiano,

possiamo osservare (tab. 4.12, ultima riga) che il saldo netto della bilancia
commerciale è tornato attivo nel 1995, dopo ben dieci anni in cui era risulta-
to negativo. In precedenza era stato sempre positivo.

A tale inversione di tendenza aveva anche concorso, nel 1995, la svaluta-
zione della lira, che era stata di ben il 20% circa nei confronti del marco tede-
sco, agevolando quindi le esportazioni verso la Germania, paese che assorbe
la maggiore entità delle nostre esportazioni (circa il 35% in valore, attual-
mente) di fiori recisi (soprattutto) e piante ornamentali, rallentando nello stes-
so tempo la crescita delle nostre importazioni.

Le singole voci che compongono la struttura del nostro commercio con
l’estero concorrono però a determinare tale saldo netto positivo in maniera
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molto diversa. Le piante da esterno sono quelle che maggiormente contribui-
scono a tale risultato positivo, assieme alle fronde e foglie (fogliame), con un
saldo che è andato crescendo negli ultimi anni. La voce in cui risultiamo inve-
ce maggiormente in passivo è rappresentata dai bulbi in riposo vegetativo, per
i quali dipendiamo strutturalmente dall’estero (Olanda). Anche per i fiori reci-
si il saldo netto è negativo per le rose, le orchidee ed i crisantemi, mentre
siamo in attivo per i garofani, gladioli ed “altri fiori”.

La tabella 4.12 riporta i dati INEA solo fino al 1999, in quanto dal 2000,
nell’Annuario INEA le aggregazioni dei dati risultano in parte diverse rispetto
a quelle degli anni precedenti, in quanto fanno riferimento ad elaborazioni
ISMEA. 

Riportiamo pertanto la situazione relativamente agli anni 1999 e 2000, con
le nuove aggregazioni, nella tabella 4.13 dove, oltre ai saldi netti (export meno
import), vengono riportati anche i valori assoluti (in milioni di lire correnti)
delle esportazioni ed importazioni.

Possiamo osservare che la voce che incide maggiormente sul totale delle
nostre importazioni di prodotti florovivaistici è rappresentata dai fiori freschi
recisi (37,8%), cui seguono le piante da interno e da terrazzo (31,8), e il mate-
riale da riproduzione (13,3%).

Tra i fiori recisi la quota delle importazioni attribuibile alle rose è del
36,8%, quella delle orchidee del 16,6%, e dei crisantemi del 10,6%. Tra le
importazioni di “piante da interno e da terrazzo” sono quelle da interno a rap-
presentare la maggiore quota (ben l’80,6%).

Relativamente alle esportazioni, il peso maggiore è costituito dalle “pian-
te da interno e da terrazzo” (ben il 34%), mentre le voci “fiori freschi recisi”,
“fogliame fresco e secco” e “alberi e arbusti da esterno” pesano, ognuno, per
il 19%. Inesistenti sono le nostre esportazioni di materiale da riproduzione
(0,3%).

Analizzando l’incidenza delle singole esportazioni di fiori recisi sul totale, i
garofani hanno il 12%, le rose il 7,1% mentre la voce “altri fiori recisi” rappre-
senta ben il 79% circa del totale, il che testimonia la notevole diversificazione
produttiva che vi è stata nel tempo rispetto alle produzioni tradizionali.

Una visione di sintesi della situazione export/import è data dal saldo nor-
malizzato16 (SN %), riportato nell’ultima colonna della tabella 4.13, espresso in
termini percentuali. Considerando le voci aggregate si constata che il maggior
squilibrio negativo tra esportazioni ed importazioni si ha per il “materiale da
riproduzione” (-94%) e per i “fiori recisi” (-26%), mentre l’indice è positivo per
“fogliame fresco/secco” (+69%), “alberi e arbusti da esterno” (+63,8%) e “piante

16) Com’è noto, il saldo normalizzato è dato dal rapporto tra la differenza tra esportazioni e
importazioni con la somma delle esportazioni con le importazioni. Nella tabella riportata tale indi-
ce è stato moltiplicato per 100.
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da interno e da terrazzo” (+11,8%);  all’interno dei fiori recisi si registra tuttavia
un grave squilibrio per orchidee, rose e crisantemi, e una situazione ampiamente
positiva per garofani e gladioli.

Nell’ambito delle “piante da interno e da terrazzo” la situazione è nega-
tiva per “piante da bulbo ed orchidee” e piante da interno, ma più che con-
trobilanciata dalla situazione positiva che si ha per le piante vivaci (+70,8%).

In merito alla destinazione delle nostre esportazioni di fiori e piante orna-
mentali, la tabella 4.14 mette in evidenza che oltre il 75% delle nostre espor-
tazioni è diretta verso soli cinque paesi: Germania (35,3%), Francia (12,5%),
Paesi Bassi (11,9%), Svizzera (10,1%) e Regno Unito (6,3%), mentre le nostre
importazioni, per ben il 72,5% provengono dall’Olanda.

Le importazioni di fiori e piante ornamentali pesano per l’11,6% sul tota-
le di tutte le importazioni agroalimentari che arrivano dall’Olanda, mentre le
nostre esportazioni dei medesimi prodotti incidono per il 7,9% (“quota pro-
dotto”) sul totale delle nostre esportazioni di prodotti agro-alimentari verso
quel paese. Ciò riconferma l’importante ruolo, non solo produttivo, ma anche
ridistributivo di merce prodotta altrove, assunto dall’Olanda nel commercio
florovivaistico internazionale.

Osservando i saldi normalizzati, notiamo che, oltre che nei confronti
dell’Olanda, abbiamo valori dell’indice negativi con Thailandia, Centro-Sud
America, Paesi africani, Israele, Danimarca e Belgio.

Paesi Valori SN
%

SN
%

Quota 
paese

Quota 
prodotto

Paesi Valori Quota 
paese

Quota 
prodotto

Germania 243307 88,1 35,3 3,2 Paesi Bassi 515171 -72,5 72,5 11,6
Francia 86016 58,4 12,5 2,1 Resto Americhe 34129 -98,3 4,8 2,9
Paesi Bassi 82172 -72,5 11,9 7,9 Danimarca 30164 -38,7 4,2 1,8
Svizzera 69397 98,9 10,1 4,9 Thailandia 25937 -100 3,6 7,9
Regno Unito 43703 95,2 6,3 1,6 Francia 22577 58,4 3,2 0,3
Austria 29724 93,4 4,3 2,7 Belgio 19238 -13,1 2,7 1,2
Stati Uniti 19359 72,6 2,8 0,6 Germania 15397 88,1 2,2 0,2
Spagna 15844 14,4 2,3 1,2 Spagna 11856 14,4 1,7 0,3
Belgio 14771 -13,1 2,1 1,7 Resto Africa 6577 -99,2 0,9 0,5
Danimarca 13340 -38,7 1,9 3,4 Israele 3779 -87 0,5 3,7
Totale mondo 690003 -1,5 100 2,2 Totale mondo 710597 -1,5 100 1,5

Destinazione esportazioni Origine importazioni

Tab. 4.14 - Destinazioni delle esportazioni italiane di fiori e piante ornamentali e origine delle
importazioni (anno 2000) Valori in milioni di lire correnti

NB: Quota paese è il peso percentuale del singolo paese sul complesso delle esportazioni o importazioni
italiane di fiori e piante ornamentali. Quota prodotto il peso percentuale di fiori e piante ornamentali sul
complesso delle esportazioni o importazioni  agroalimentari italiane rispetto al singolo paese. SN% è il
saldo normalizzato esppresso in percentuale, cioè la differenza tra esportazioni ed importazioni diviso per
la somma delle importazioni con le esportazioni.

Fonte: INEA,2001, Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari, 2000, Roma, Edizioni scientifiche ita-
liane, pag. 256
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Ora che abbiamo considerato la situazione, a livello italiano, delle importa-
zioni ed esportazioni ci sembra opportuno inserirli nella costruzione di un siste-
ma di indici, per offrire un quadro di sintesi sul settore florovivaistico italiano nel
suo complesso. Si veda, al riguardo, la tabella 4.15 da noi ripresa dall’ISMEA17.

Da tale tabella si nota che il saldo normalizzato riferito all’intero settore flo-
rovivaistico è positivo, ma si è tendenzialmente ridotto dal 12 al 9%. Il grado di
copertura delle importazioni (vale a dire il rapporto tra esportazioni ed impor-
tazioni, moltiplicato per 100) è variato dal 126% del 1997 al 119% del 2000, pur
con andamento non lineare. Il consumo apparente, dato dalla somma algebri-
ca della produzione vendibile più le importazioni, meno le esportazioni è varia-
to, nel periodo considerato, dai 4.500 ai 4.200 miliardi di lire. Il grado di autoap-
provvigionamento si è aggirato sul 103-104%. L’incidenza della PLV del florovi-
vaismo sulla PLV agricola complessiva è stata del 5,3-5,8%. 

La propensione all’export, data dal rapporto (espresso in termini percen-
tuali) tra il valore delle esportazioni con la PLV florovivaistica si è aggirata sul
16/20%, ed è risultata maggiore della propensione all’import, dato dal rap-
porto tra importazioni e consumo apparente (moltiplicato per 100). Il grado
di apertura all’esterno è stato dell’ordine del 14-19%.

Data la molteplicità ed eterogeneità dei prodotti florovivaistici, se determi-
nassimo tali indici per specifici prodotti o loro raggruppamenti, la situazione
risulterebbe ben diversa da prodotto a prodotto, e ciò è già in parte emerso
quando si è parlato dei flussi d’esportazione ed importazione di alcuni raggrup-
pamenti o singoli prodotti. Molte sono le variabili che incidono su tali flussi.

17) ISMEA, 2001, Filiera floricola, op.cit., pag. 34.

Voci 1997 1998 1999 2000 98/97 % 99/98 % 00/99 %
Produzione vendibile 4684 4731 4405 4706 1,0 -6,9 6,8
Importazioni 589 649 705 791 10,2 8,6 12,2
Esportazioni 743 800 878 937 7,7 9,7 6,7
Saldo 154 151 173 146 -1,9 14,6 -15,6
Movimento 1332 1449 1583 1728 8,8 9,2 9,2
Saldo normalizzato (%) 11,6 10,4 10,9 8,4 -9,9 4,9 -22,7
Copertura import (%) 126,1 123,3 124,5 118,5 -2,3 1,0 -4,9
Consumo apparente 4530 4580 4232 4560 1,1 -7,6 7,8
Grado di autoapprovvigionamento (%) 103,4 103,3 104,1 103,2 -0,1 0,8 -0,9
Quota PLV su PLV agricola (%) 5,7 5,8 5,3 5,7 1,8 -8,6 7,5
Propensione all'export (%) 15,9 16,9 19,9 19,9 6,6 17,9 -0,1
Propensione all'import (%) 13,0 14,2 16,7 17,3 9,0 17,6 4,1
Grado di apertura (%) 14,5 15,6 18,3 18,6 7,7 17,8 1,7

Tab. 4.15 - Alcuni indicatori del comparto del florovivaismo italiano (miliardi di lire)

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT. Per l'anno 2000 stima ISMEA per la PLV.
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18) Vedi Di Giovannantonio Claudio, 2002, Linee di politica comunitaria per il comparto del fiore
reciso, in Florovivaismo del Lazio. Quale futuro?, Atti del Convegno ARSIAL del 18 giugno 2001,
tenutosi a “Piana delle Orme”, Latina, pp.28-30.

In ambito europeo, dopo l’introduzione dell’euro (2 gennaio 1999) gli
scambi tra i paesi UE che rientrano nell’UEM non sono più soggetti a rischi di
cambio e relativi costi di transazione, e vi è maggior trasparenza dei differen-
ziali dei prezzi praticati. 

Ciò stimola gli scambi intra-comunitari e la competizione, favorendo i
paesi i cui prodotti presentano il miglior rapporto qualità/prezzo. Tale rappor-
to non può più essere influenzato da manovre di svalutazione dei cambi a fini
competitivi. Pertanto vengono ad incidere più di prima, nella competizione tra
i paesi dell’UE, le differenze strutturali, quali le dimensioni aziendali, la diver-
sa adozione di innovazioni, di prodotto, di processo ed organizzative, il grado
di sviluppo delle forme di integrazione orizzontale e verticale nell’ambito della
filiera, le rigidità del mercato del lavoro e fondiario, il carico fiscale ecc.

In merito all’aspetto dei diversi regimi fiscali, citiamo un solo esempio, che
crea distorsioni sui prezzi praticati nei singoli paesi dell’UE e negli scambi intra-

comunitari: quello delle
differenti aliquote IVA,
ordinarie e compensati-
ve e del loro diverso
differenziale applicate
per i fiori recisi e le
piante ornamentali nei
singoli paesi dell’UE.

Dalla tabella 4.16 si
può vedere che18 l’ali-
quota IVA ordinaria
applicata sulle vendite
dai produttori florovi-
vaistici in Italia (10%) è
quasi il doppio di quel-
la applicata nei paesi
nostri maggiori compe-
titori: Francia (5,5%),
Olanda (6%), Belgio
(6%), anche se inferio-
re a quella media dei
paesi UE (13,5%).

In Italia, una ridu-
zione dell’aliquota IVA

Stato Membro
Aliquota 

ordinaria
Aliquota 

compensativa
Austria 10,00 10,00
Belgio 6,00 6,00
Danimarca 25,00
Francia 5,50 3,05
Finlandia 17,00
Germania 7,00 10,00
Gran Bretagna 17,50 4,00
Grecia 8,00 8,00
Italia 10,00 4,00
Irlanda 21,00 3,60
Lussemburgo 8,00 8,00
Olanda 6,00 5,93
Portogallo 17,00
Spagna 16,00 4,50
Svezia 25,00
Aliquota media 
(Olanda, Belgio e Francia) 5,80 5,00

Tab. 4.16 - Aliquote IVA applicabili a fiori e piante ornamentali
nei diversi Paesi dell'Unione europea 

FONTE: Commissione europea - EUROSTAT Di Giovannantonio, Linee
di politica comunitaria per il comparto del fiore reciso, in ARSIAL, 2002,
p.29. ARSIAL, gennaio 2002, Florovivaismo del Lazio. Quale futuro? Atti
del Convegno ARSIAL del 18 giugno 2001, tenutosi a Piana delle Orme,
Latina. 



193

ordinaria per portarla ai livelli dei nostri principali concorrenti, avrebbe il van-
taggio di stimolare il consumo interno19, e un maggior allineamento delle ali-
quote praticate dai diversi paesi europei comporterebbe minori distorsioni sui
prezzi tra paese e paese, oggi non più giustificabili, nell’ottica della costitu-
zione di un Mercato Unico, con prezzi che devono essere il più possibile tra-
sparenti sia per gli operatori che per i consumatori.

Differenze così significative delle aliquote derivano dal fatto che la norma
comunitaria tuttora vigente in materia, la direttiva 77/388, dà la facoltà a ciascu-
no stato membro di applicare un regime preferenziale al settore florovivaistico.

L’altra origine di distorsioni cui si è accennato (il diverso differenziale tra
aliquota ordinaria e compensativa) è dovuta al meccanismo di compensazione
applicabile per i produttori agricoli che crea ai produttori costi fiscali diversi
da paese a paese, rappresentati dalla differenza tra aliquota ordinaria ed ali-
quota forfetaria compensativa, in regime speciale per produttori agricoli. Per
l’Italia la differenza tra l’aliquota IVA ordinaria (10%) e quella forfetaria (4%) è
del 6% per il settore florovivaistico. Dal 1.1.2000 in Italia era prevista l’appli-
cazione del regime speciale IVA soltanto per chi avesse avuto un volume d’af-
fari inferiore ai 40 milioni di lire, ma a tutt’oggi, anche per il 2003, è stato pro-
rogato il regime speciale ai produttori agricoli con qualsiasi volume d’affari.

Comunque, data l’elevatezza dell’IVA in uscita rispetto a quella in entra-
ta, spesso converrebbe, al piccolo florovivaista italiano, optare per il regime
ordinario, ma non lo fa per evitare gli impegni di carattere amministrativo-
contabile connessi.

In relazione a tutto quanto detto in merito all’IVA, sarebbe opportuno
attuare un’armonizzazione delle aliquote a livello comunitario.

4.3 LA DOMANDA AL CONSUMO DEI PRODOTTI FLORORNAMENTALI

4.3.1 Struttura della domanda e tendenze
A partire dagli anni ’70 la struttura della domanda dei prodotti floro-orna-

mentali ha subito modificazioni, a livello sia nazionale che internazionale: da
una domanda di tipo tradizionale che si rivolgeva al fiore solo in particolari
occasioni e ricorrenze, si è andata via via affiancando un tipo di domanda che
risponde maggiormente alle esigenze personali dell'acquirente. Tale doman-
da risulta correlata al reddito pro capite, quindi superiore in quei Paesi dove
il reddito è più elevato, e alla necessità di verde, sempre più sentita dove è

4. L’ASSETTO COMMERCIALE

19) Ciò, in una situazione come quella attuale, di pressione dell’offerta sulla domanda, dato il
minor sviluppo di quest’ultima, andrebbe nella stessa direzione di altre misure, attualmente finan-
ziate dall’UE, quali le campagne di promozione e d’informazione per il settore, di cui parleremo
successivamente.
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maggiore il processo di inurbamento nei Paesi industrializzati. 
Possiamo quindi parlare di una domanda suddivisa in due parti che si

completano e non si escludono:

I principali fattori che caratterizzano i due mercati sono riconducibili ai
seguenti:
- mercato delle ricorrenze: periodo delle ricorrenze, dimensione del prodot-

to, qualità (elevata), prezzo (elevato), assortimento;
- mercato d'impulso: impatto sul consumatore, prezzo (contenuto), qualità

(media), continuità di approvvigionamento, assortimento.
Le osservazioni che è possibile trarre dall'analisi dello schema sopra ripor-

tato evidenziano come i fattori prezzo e qualità siano invertiti nei due merca-
ti, a dimostrazione del fatto che, mentre nel mercato d'impulso il prezzo con-
tenuto è una variabile molto importante per il consumatore, nel mercato delle
ricorrenze la domanda è certamente più rigida e dunque l'offerta può prati-
care dei prezzi più elevati.

Per quanto riguarda la qualità, occorre fare delle distinzioni sulla diversa
percezione del consumatore a seconda che alimenti il mercato delle ricorren-
ze o quello d'impulso: il consumatore delle ricorrenze intende tale caratteri-
stica come bellezza, originalità e soprattutto come dimensione del prodotto,
il consumatore d'impulso fa coincidere la qualità con durata e novità.

Il mercato dei fiori si vivacizza enormemente con l'approssimarsi delle
ricorrenze tipiche. Nel mese di novembre, con l'avvicinarsi della festività di
Ognissanti, solitamente le vendite sono concentrate su crisantemi e ciclamini.
Queste ultime richieste, in alcuni anni, sono particolarmente elevate per via
del loro modesto costo. Con l'approssimarsi del Natale, poi, aumenta la con-
centrazione delle vendite, soprattutto di Poinsettie (Stella di Natale) ma anche
di altre specie e varietà in quanto le feste di fine anno determinano una forte
domanda a cui corrisponde una crescita dell’offerta in quantità e varietà. È
possibile verificare che anche nel periodo che precede la ricorrenza legata al
giorno di San Valentino il mercato floricolo nazionale registra una progressi-
va e generalizzata ripresa delle vendite dopo un periodo di stasi. A trainare la
ripresa è la rosa, simbolo della giornata: il netto aumento delle vendite si
ripercuote spesso con l'aumento delle quotazioni di tali fiori; tale situazione

DOMANDA PERSONALE DOMANDA TRADIZIONALE

CONSUMO D'IMPULSO CONSUMO DELLE RICORRENZE

MERCATO D'IMPULSO MERCATO DELLE RICORRENZE
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si registra anche nei principali mercati internazionali come Aalsmeer ed
Amburgo. Si verifica sempre che nel periodo che segue immediatamente que-
sta ricorrenza si registri un temporaneo e fisiologico cedimento, ma il merca-
to nazionale si risolleva prontamente in vista della festa dell'8 marzo, quando
trovano collocazione sul mercato ingenti quantità di mimose.

Tali considerazioni mettono in luce che il mercato legato alle ricorrenze,
come si è enunciato prima, muove grossi quantitativi di prodotto, il cui prez-
zo tende ad essere più elevato rispetto a quello registrato negli altri periodi
dell'anno, tuttavia il consumatore è disposto ad accettarlo.

In Italia, in questi ultimi anni, la spesa delle famiglie20, dopo un trend cre-
scente, si è ridotta a causa delle difficoltà economiche. Nel tempo, come si
può osservare nella tabella 4.17, si è modificata la sua composizione: la quota
degli acquisti di fiori recisi si è ridotta a favore del segmento piante: si stima21

che nel 2002 il segmento del fiore reciso, pur al primo posto nella spesa dei

consumatori, rappresenti, in Italia, il 63%, mentre quello delle piante fiorite il
28%, e quello delle piante verdi il 9%. Le motivazioni di questa tendenza sono
da attribuire, oltre che alla crescita della domanda per uso personale (consu-
mo d'impulso) e arredamento della casa, alla possibilità di scelta di una
gamma di prodotti sempre più vasta e differenziata per qualità e livello di
prezzo, nonché alla maggior durata rispetto al fiore reciso. 

I trend lasciano prevedere una richiesta di prodotti di migliore qualità e
a prezzi più contenuti, che comporta, a livello produttivo, la necessità di svi-

Anno lire % lire % lire euro
1995 93.000       82,3 20.000 17,7 113.000     58,36         
1987 96.000       79,3 25.000      20,7 121.000     62,49         
1990 107.000     79,3 28.000      20,7 135.000     69,72         
1991 97.000       76,9 29.200      23,1 126.200     65,18         
1992 99.000       76,9 29.800      23,1 128.800     66,52         
1993 96.000       76,2 30.000      23,8 126.000     65,07         
1994 93.500       76,3 29.000      23,7 122.500     63,27         
1995 90.700       75,8 29.000      24,2 119.700     61,82         
1996 80.500       75,6 26.000      24,4 106.500     55,00         
1997 75.200       75,2 24.800      24,8 100.000     51,65

Fiori recisi Piante Totale
Tab. 4.17 - La spesa procapite di piante e fiori recisi in Italia

Fonte: dati Istat, da noi tratti da Agrisole del 26.2.1998.

20) Si tenga presente che i dati ISTAT sui consumi tengono conto solo di quelli delle famiglie e
non di quelli degli enti pubblici e privati, grandi acquirenti di prodotti floricoli e vivaistici.

21) Paola Lauricella, Identikit del consumo di prodotti florovivaistici. I risultati dell'indagine quali-
quantitativa sugli acquisti realizzata da ISMEA, Colture protette, p.4, 2002.
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luppare una maggiore competitività, attraverso la riduzione dei costi, il miglio-
ramento dell'organizzazione e l'integrazione delle diverse fasi del processo
produttivo, al fine di conservare o incrementare i margini di reddito.

Per quanto riguarda il livello e la struttura dei consumi pro-capite e com-
plessivi, in altri paesi la situazione è quella che appare nella tabella 4.18.

4.3.2 Il grado di penetrazione degli acquisti, il profilo dei consumatori e i
canali utilizzati in Italia: i risultati dell'indagine ISMEA-NIELSEN
Luigi Galletto - Università di Padova

Il quadro più recente della situazione scaturisce da un’indagine condotta
dall'ISMEA in collaborazione con la Nielsen nel 2001, su un campione di 1.500

Paesi Fiori recisia Piantea Fiori recisi e 
piantea Popolazioneb Consumi 

paesec

Austria 45 28 73 8 584
Belgio 41 16 57 10 570
Croazia 7 5 12 5 60
Cecoslovacchia 9 3 12 10 120
Danimarca 39 41 80 5 400
Finlandia 38 22 60 5 300
Francia 31 20 51 59 3009
Germania 38 42 80 83 6640
Grecia 14 6 20 11 220
Ungheria 10 4 14 10 140
Irlanda 23 7 30 4 120
Italia 35 10 45 58 2610
Olanda 32 18 50 16 800
Norvegia 58 53 111 4 444
Polonia 7 2 9 39 351
Portogallo 14 5 19 10 190
Russia * 1 1 146 146
Slovacchia 5 2 7 5 35
Slovenia 28 16 44 2 88
Spagna 18 14 32 40 1280
Svezia 35 39 74 9 666
Svizzera 82 42 124 7 868
Regno Unito 30 10 40 60 2400
Cina* 1 1 1200 600
Giappone* 33 33 125 4125
USA* 20 20 276 5520

Tab. 4.18 - Consumi  pro-capite e complessivi di fiori e piante nei diversi paesi europei ed in
Cina, Giappone ed USA, anno 1999

N.B.: Da stime ISMEA del 2002 risulta, per l'Italia un peso più elevato  del consumo di piante (63%) e più
basso per i fiori recisi (37%).

Fonte: Annuario AIPH/Union Fleurs del 2001, p. 128. (*) Fonte: VBN, PT, BvGB (Olanda).
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famiglie, pari a 3.523 individui, rappresentante un universo di 49.831.480 indi-
vidui di almeno 14 anni di età residenti in Italia, che ha cercato di determina-
re l'ampiezza del mercato e le peculiarità del consumatore di prodotti floro-
ornamentali. La ricerca è stata condotta in due fasi: la prima relativa al perio-
do febbraio/maggio, la seconda nel periodo giugno/novembre e, di conse-
guenza, è carente per il mercato che si sviluppa attorno alle festività natalizie22.

All'interno del settore sono stati distinti tre segmenti: fiori recisi, piante in
vaso verdi, piante in vaso fiorite. Ciascuno è stato analizzato con riferimento
ai seguenti aspetti: il grado di diffusione all'interno delle famiglie acquirenti,
la consistenza numerica dei target di consumo, il profilo degli acquirenti (sia
in termini di caratteristiche socio-demografiche che rispetto alla disponibilità
di spazi esterni idonei alla coltivazione e/o esposizione di piante), la distri-
buzione rispetto all'utilizzo dei diversi canali d'acquisto, la frequenza d'acqui-
sto e spesa in relazione alle diverse circostanze/occasioni d'acquisto, il com-
portamento d'acquisto abituale nell'arco dell'anno.

Il numero di individui che nel periodo compreso tra febbraio e novem-
bre 2001 ha acquistato prodotti floro-ornamentali oscilla tra il 44-47% dell'in-
tera popolazione italiana al di sopra dei 14 anni, generando un valore del
mercato di circa 6 miliardi di euro. Nei primi quattro mesi (periodo feb-
braio/maggio) è stato registrato un numero di acquirenti di poco inferiore ai
24 milioni (con un tasso di penetrazione del 47,5%). Ciò ha prodotto circa 150
milioni di atti d'acquisto e un volume d'affari che si aggira sui 2,9 miliardi di
euro. Nel secondo periodo di indagine (giugno/novembre), ad un più basso
numero di acquirenti, pari a circa 22,1 milioni di individui (con una penetra-
zione del 44,3%), si contrappongono volumi di mercato superiori (165 milio-
ni di atti di acquisto per un valore di 3,15 miliardi di euro).

I fiori recisi e le piante in vaso fiorite rappresentano i principali segmen-
ti di mercato, sia in termini di diffusione all'interno della popolazione nazio-
nale che per volume di affari (tabb. 4.19 e 4.20). Per i fiori recisi il grado di
penetrazione è del 30,3%, nel primo periodo, e del 28,5% nel secondo; gli
acquisti complessivi si attestano sui 3,87 miliardi di euro, contribuendo al fat-

4. L’ASSETTO COMMERCIALE

Migliaia % Migliaia % Migliaia %
Fiori 89488 58,7 114308 69,3 203855 64,2
Piante fiorite 51553 33,8 41210 25 92797 29,3
Piante verdi 11384 7,5 9365 5,7 20756 6,5
Totale 152425 100 164883 100 317408 100

Febbraio/Maggio Giugno/Novembre Febbraio/Novembre

Tab. 4.19 - Atti d'acquisto di prodotti florornamentali (in quantità)

Fonte: ISMEA, 2001.

22) ISMEA, 2001, Il mercato dei prodotti del florovivaismo in Italia, di cui si riportano i dati e ampi
stralci nel presente paragrafo.
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turato totale del comparto per il 63%. Quanto alle piante in vaso fiorite, la
penetrazione oscilla tra il 19% e il 25% tra i due periodi; il volume di affari si
aggira, rispettivamente, sui 1.100 milioni di euro (il 37,5% del fatturato com-
plessivo) e i 730 milioni di euro (il 23%), per un totale di 1,85 miliardi di euro
(il 30% del fatturato). L'importanza delle piante in vaso verdi appare più con-
tenuta e non emergono differenze significative tra i due periodi di indagine,
sia in termini di penetrazione (tra l'8,3% e il 9%), sia rispetto al valore delle
vendite, oscillante tra i 222 milioni di euro (7,5% del fatturato complessivo) e
i 194 milioni di euro (6,1%).

Le quote di acquirenti per le tre categorie di prodotti non variano sensi-
bilmente tra i due periodi di rilevazione. La propensione a diversificare gli
acquisti sui diversi segmenti di mercato riguarda solo l'11-12% della popola-
zione e soltanto il 2,7-2,8% è acquirente delle tre tipologie di prodotti floro-
ornamentali. La maggiore sovrapposizione nell'acquisto, in termini relativi, si
registra tra gli acquirenti di piante in vaso verdi.

I due terzi circa dei volumi di mercato riguardano acquisti consuetudinari,
tra i quali quelli più significativi sono l'abbellimento dell’abitazione e le visite al
cimitero. Tra febbraio/novembre tali circostanze hanno generato circa 200 milio-
ni di atti d'acquisto, determinando un volume d'affari di quasi 4 miliardi di euro.

Le circostanze occasionali risultano fortemente influenzate dalla presenza
di ricorrenze e/o festività. Nell'arco dei dieci mesi dell'anno considerati hanno
prodotto 106,9 milioni di atti d'acquisto equivalenti a un valore di circa 1,90
miliardi di euro. Nel primo periodo di rilevazione, le più significative sono
state la festa della mamma, le cerimonie e/o le ricorrenze, il dono e la festa
di San Valentino. Nel complesso, esse hanno sviluppato 46,9 milioni di atti di
acquisto per un valore di 740 milioni di euro, con una maggiore importanza
per i fiori recisi, segmento per il quale le occasioni e gli eventi sono più favo-
revoli. Nel periodo giugno-novembre, marcatamente influenzato dalla ricor-
renza dei defunti, si sono verificati 60 milioni di atti di acquisto che hanno
comportato  un volume di affari di 1,17 miliardi di euro.

La disponibilità di spazi esterni non pare abbia una particolare influenza
nella decisione di acquistare prodotti floro-ornamentali, salvo la concentra-
zione di possessori di balconi/terrazzi e giardini fra gli acquirenti di piante in
vaso fiorite e verdi (tab. 4.21).

meuro meuro meuro% % %
Fiori 1607 54,9 2239 70,8 3874 63,1
Piante fiorite 1097 37,5 728 23 1844 30
Piante verdi 222 7,6 194 6,1 420 6,8
Totale 2926 100 3161 99,9 6138 99,9

Febbraio/Maggio Giugno/Novembre Febbraio/Novembre
Tab. 4.20 - Atti d'acquisto di prodotti florornamentali (in valore)

Fonte: ISMEA, 2001.
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I principali acquirenti del comparto complessivamente considerato sono
donne, di età compresa tra i 45 e i 54 anni, residenti nell’Italia centrale, nel
ruolo professionale di casalinga e aventi un livello socio-economico medio-
basso. Decisamente modesto è l'acquisto da parte di coloro che appartengo-
no alle fasce di età più giovani (14-24 anni). Peraltro, si notano alcune diffe-
renze se si considerano i singoli segmenti. Infatti, nell'acquisto di piante in
vaso fiorite e verdi, assume maggiore importanza un livello di istruzione ele-
vato mentre nell'acquisto di fiori, pur essendo sempre prevalenti le acquiren-
ti femminili, si riduce il differenziale rispetto agli acquirenti di sesso maschi-
le. Inoltre, per l'acquisto delle piante in vaso fiorite, una certa prevalenza si
riscontra tra gli acquirenti che risiedono nell’Italia settentrionale.

I prodotti principali del mercato consistono in rose, composizioni di fiori,
gerani, azalee, primule, begonie, piante aromatiche e ficus, e il punto vendi-
ta preferito per l'acquisto risulta il negozio di fiori. L'importanza di canali quali
il garden center, la grande distribuzione organizzata (GDO) e il mercato riona-
le si accresce per le piante in vaso fiorite e quelle verdi. Alquanto difficile
appare la quantificazione degli acquisti realizzati tramite cataloghi e attraver-
so la rete Internet.

4.3.2.1 Il mercato dei fiori recisi
I fiori recisi rappresentano il principale segmento del comparto floro-

ornamentale, contribuendo per il 63% al totale delle vendite al dettaglio, gra-
zie a un numero di atti di acquisto nel periodo febbraio-novembre pari a 204
milioni, corrispondente a un valore di 3,87 miliardi di euro.

Coloro che hanno acquistato almeno una volta tali prodotti nell’intero arco
di tempo considerato sono stati tra i 14,7 e i 16 milioni di individui. Nell’ambito
di questi acquirenti, una percentuale compresa tra il 64% (primo periodo) e il
68,6% (secondo periodo) acquista esclusivamente fiori, essendo i rimanenti inte-
ressati anche agli acquisti di piante in vaso fiorite (il 21,7% nel primo periodo e
il 19,5% nel secondo), piante in vaso verdi (il 4,6% nel primo periodo e il 2,6%
nel secondo), o di entrambe (il 9,5% nel primo periodo e il 9,2% nel secondo).

Piuttosto differenziato appare l'acquisto tra le diverse specie, che è
influenzato anche dalla presenza di occasioni e/o ricorrenze e dalla stagiona-
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Feb/Mag Giu/Nov Feb/Mag Giu/Nov Feb/Mag Giu/Nov
N.totali di Acquirenti 14.704.749 16.081.829 13.048.898 10.583.518 5.516.138 5.516.359
Cassette/Fioriere 22,2 20,6 26,6 23,6 32,9 28,6
Balconi/Terrazzi 60,9 61,4 62,3 63,7 58 67,5
Ballatoi/Pianerottoli 14,1 16,7 12,8 18,5 17,5 20,1
Giardino 32,9 30,3 39,2 37,8 43,5 41,7

Piante in vaso verdi Fiori recisi Piante in vaso fiorite
Tab. 4.21 - Disponibilità di spazi da parte degli acquirenti di prodotti florornamentali (%)

Fonte: ISMEA, 2001.
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lità delle specie stesse. Il prodotto principale è rappresentato dalle rose, con
una penetrazione media tra gli acquirenti di fiori recisi, nell’arco dell'intero
periodo esaminato, del 47,9%; seguono poi le composizioni di fiori (37,3%
degli acquirenti del segmento), i crisantemi (23,7%) e i garofani (20,9%). Tassi
di penetrazione più contenuti riguardano i lilium/gigli (16,3%), le gerbere
(14,7%), le orchidee (13,4%) e i rametti di mimosa (10%).

I fiori recisi rappresentano il prodotto più versatile, acquistato maggior-
mente in tutte le diverse circostanze occasionali. Pertanto, pur rimanendo pre-
valenti tra le circostanze che inducono all'acquisto quelle consuetudinarie,
quali la visita al cimitero e l'abbellimento della casa, notevole rilevanza assu-
mono, in termini di volume di fatturato generato, la ricorrenza dei morti, le
cerimonie e/o le ricorrenze e la festa di San Valentino.

Per il periodo febbraio/maggio sono stati registrati, in media, circa tre atti
di acquisto comportanti una spesa media per atto di 18 euro. Al di sopra di que-
sto valore si collocano gli acquisti di fiori per il cimitero, caratterizzati anche dal
maggior numero di atti, e quelli legati alle cerimonie e/o ricorrenze (tab. 4.22).

Nell'arco di tempo tra giugno e novembre si è rilevata una media di 4 atti
di acquisto, per una spesa per atto di oltre 21 euro. I maggiori livelli di spesa
per atto appaiono legati agli acquisti in occasione dei funerali e per le ceri-
monie e/o le ricorrenze, contraddistinti anche da elevati tassi di penetrazione
nella popolazione (tab. 4.23).

Circa il profilo dei principali acquirenti di fiori recisi, emerge che in questo
segmento prevalgono le donne, i giovani tra i 25-34 anni, con una condizione
professionale di casalinga e di lavoratore dipendente, residenti nell’Italia centra-
le e nel Nord-est, aventi un livello di istruzione medio-alto e un livello socio-
economico medio-basso. La presenza di appartenenti alle fasce di età più gio-

meuro  % Migliaia %

San Valentino 1,95 16,57 96,58 6,0 2989 21,0
Festa della donna 1,68 12,80 54,74 3,4 2556 18,0
Festa del papà 1,50 13,03 6,71 0,4 333 2,3
Periodo pasquale 1,82 11,84 25,82 1,6 1210 8,5
Festa della mamma 1,59 13,78 83,67 5,2 3809 26,8
Cerimonia/ricorrenza 2,33 18,21 139,96 8,7 3303 23,3
In dono 2,61 17,80 87,28 5,4 1881 13,2
Abbellire la casa 4,31 17,60 236,54 14,7 3117 21,9
Portare al cimitero 7,36 19,90 827,88 51,5 5653 39,8
Altro 2,70 16,11 47,51 3,0 1097 7,7
Totale 2,79 17,96 1606,70 100,0

Stima del mercato
N. acquirenti per  

circostanzaN. atti 
d'acquisto

Spesa media 
per atto (euro)

Tab. 4.22 - Fiori recisi: acquisto per circostanza (febbraio/maggio)

Fonte: ISMEA, 2001.
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vani (tra i 14 e i 24 anni), con livello di istruzione e condizione socio economi-
ca bassi, e residenti nel Nord-ovest appare marcatamente al di sotto della media.

Il canale ampiamente preferito nell'acquisto di fiori è il negozio specia-
lizzato in questi prodotti, all'interno del quale si verificano gli acquisti di circa
il 69-74% degli acquirenti. Notevole è pure la quota di chi si rivolge al chio-
sco in strada (18-23%), mentre più limitata è l'importanza assunta dai vendi-
tori ambulanti (7,7%), dai mercati rionali (6,6-7,4%) e dalla GDO (5,5%).
Infine, la preferenza ad effettuare i propri acquisti presso molteplici canali
concerne solamente il 17-22% degli acquirenti.

4.3.2.2 Il mercato delle piante in vaso fiorite
Quasi 2 miliardi di euro è il valore generato dal mercato delle piante

in vaso fiorite in tutto il periodo oggetto di indagine, attraverso 93 milioni
di atti di acquisto. Nei primi quattro mesi a questo segmento sono stati
interessati circa 12,5 milioni di individui, pari a un tasso di penetrazione
nella popolazione italiana del 25%. Di questi, il 56% ha acquistato esclusi-
vamente piante fiorite, mentre il 25% ha acquistato anche fiori recisi, l'8,4%
anche piante verdi e il 10,8% ha effettuato i propri acquisti su tutti i tre seg-
menti componenti il comparto. Nel periodo di giugno/novembre si è ridot-
to il numero degli acquirenti, determinando un calo nel livello di penetra-
zione che è diminuito al 19%. 

La maggior contrazione nel numero di acquirenti è relativa a coloro che
acquistano esclusivamente piante fiorite (il rispettivo tasso di penetrazione
è passato dal 14% nel primo periodo al 9,3% nel secondo) e tra coloro che
diversificano i loro acquisti tra piante fiorite e verdi (dal 3,1% al 2,3%).

Il gradimento più elevato concerne i gerani (acquistati dal 47,6% degli
acquirenti del segmento), le azalee (31,5%), le begonie (21,7%) e le pri-
mule (27,8%).

L'abbellimento dell’abitazione costituisce la motivazione di circa il 58%
degli atti di acquisto, cui corrisponde il 63% del valore di mercato delle pian-
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meuro  % Migliaia %
Ricorrenza dei morti 2,87 18,88 403,87 18,0 7455 49,3
Occasione di funerali 2,02 28,39 75,92 3,4 1320 8,7
Portare al cimitero 11,83 19,96 1083,53 48,4 4588 30,3
Cerimonia/ricorrenza 2,45 21,36 285,60 12,8 5459 36,1
In dono 2,50 18,82 159,07 7,1 3385 22,4
Abbellire la casa 4,33 15,69 205,03 9,2 3016 19,9
Altro 1,98 23,96 25,82 1,2 542 3,5
Totale 4,00 21,01 2238,84 100,0

Stima del mercato N. acquirenti per  
circostanzaN. atti 

d'acquisto
Spesa media 

per atto (euro)

Tab. 4.23 - Fiori recisi: acquisto per circostanza (giugno/novembre)

Fonte: ISMEA, 2001.
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te in vaso fiorite. Questo tipo di acquisto appare collegato dalla disponibilità
di spazi esterni quali la presenza di balconi e/o terrazze (per il 62-64% degli
acquirenti) e di giardini (per il 38-39%).

Quanto alle circostanze che determinano l'acquisto, seconda, in ordine di
importanza, è la visita al cimitero, mentre, tra gli eventi particolari, primeggia
il dono, la festa della mamma e la ricorrenza dei defunti.

Nel primo periodo di rilevazione si sono verificati in media circa 4 atti di
acquisto, con una spesa, per singolo atto, di 21,20 euro. Il maggior numero (in
media 5), è relativo alla visita al cimitero, mentre la spesa media per singolo
atto più elevata è connessa all'abbellimento della casa (24,30 euro) (tab. 4.24).

Nel secondo periodo si registra un contenimento sia nel numero medio
di atti di acquisto (3), sia nella spesa media per atto (17 euro). L'abbellimento
della casa e l'evento dei funerali comportano il maggior numero di atti, men-
tre la maggior spesa media per atto riguarda i doni, le cerimonie e/o le ricor-
renze e l’abbellimento dell’abitazione (tab. 4.25).

meuro  % Migliaia %
San Valentino 2,09 15.649 15,5 1,4 481 3,9
Festa della donna 2,06 13.869 17,6 1,6 617 4,9
Festa del papà 1,37 13.296 3,1 0,3 164 1,3
Periodo pasquale 1,77 15.674 21,2 1,9 757 6,1
Festa della mamma 1,51 14.163 51,6 4,7 2.403 19,3
Cerimonia/ricorrenza 1,99 15.852 24,3 2,2 763 6,1
In dono 2,71 15.521 61,5 5,6 1.465 11,7
Abbellire la casa 3,55 24.301 691,5 63,0 8.016 64,2
Portare al cimitero 4,92 18.139 118,3 10,8 1.327 10,6
Altro 4,13 25.586 92,4 8,4 874 7,0
Totale 4,13 21.274 1.097,0 100,0

Stima del mercato
N. acquirenti per  

circostanzaN. atti 
d'acquisto

Spesa media per 
atto (euro)

Tab. 4.24 - Piante in vaso fiorite: acquisto per circostanza (febbraio/maggio)

Fonte: ISMEA, 2001.

meuro  % Migliaia %
Ricorrenza dei morti 22,20 13,42 52,16 7,2 1756 18,2
Occasione di funerali 4,12 8,26 6,71 0,9 197 2,0
Portare al cimitero 2,99 14,24 51,65 7,1 1210 12,5
Cerimonia/ricorrenza 2,36 18,42 61,97 8,5 1428 14,8
In dono 2,24 19,65 67,14 9,2 1529 15,8
Abbellire la casa 4,08 18,46 466,36 64,1 6196 64,4
Altro 3,54 27,03 21,69 3,0 228 2,3
Totale 3,08 17,07 727,69 100,0

Stima del mercato N. acquirenti per  
circostanzaN. atti 

d'acquisto
Spesa media per 

atto (euro)

Tab. 4.25 - Piante in vaso fiorite: acquisto per circostanza (giugno/novembre)

Fonte: ISMEA, 2001.
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Per quanto concerne il profilo dei principali acquirenti si evidenzia una
forte prevalenza delle donne, di età compresa tra i 45 e i 54 anni, residenti
nell’Italia nord-orientale, con condizione professionale di casalinga, grado
di istruzione elevato e livello socio-economico medio-basso. Molto inferio-
re alla media risulta la presenza di acquirenti più giovani (14-34 anni), di
sesso maschile, residenti nel Meridione, con condizione professionale di
operaio, modesto livello di istruzione e basso livello socio-economico.

L'acquisto di piante fiorite avviene per lo più presso i negozi di fiori, pre-
feriti dal 42% e dal 67% degli acquirenti del segmento, rispettivamente nel
primo e nel secondo periodo. 

Rilevante è pure il numero degli acquirenti che si rivolgono ai garden
center (26-16%), alla GDO (16-13%), ai chioschi di strada (11-26%) e ai mer-
cati rionali (10,5-11%). L'acquisto su più tipologie distributive interessa il
17,8% del totale degli acquirenti nel primo periodo di rilevazione e ben il 43%
nel secondo.

4.3.2.3 Il mercato delle piante in vaso verdi
Il segmento minoritario del comparto floro-ornamentale è costituito dalle

piante in vaso verdi. Il loro acquisto ha attratto tra i 5,3-5,5 milioni di indivi-
dui, con una diffusione dell’11% nell’ambito della popolazione nazionale.

Nel periodo febbraio-novembre si sono verificati circa 21 milioni di atti di
acquisto, con una maggiore intensità nel primo periodo, che hanno generato
un fatturato di 425 milioni di euro, pari al 6,8% del comparto.

Gli acquirenti esclusivi di piante in vaso verdi sono, nel periodo feb-
braio/maggio, il 32% di quelli, relativi a questo segmento, quota che sale al
42% nell’arco di tempo giugno/novembre. Nella restante quota si registra la
tendenza a diversificare gli acquisti, orientando le proprie scelte anche sulle
piante in vaso fiorite (il 23,3% nel primo periodo; il 15,5% nel secondo), sui
fiori recisi (il 14,4% nel primo periodo; il 9,5% nel secondo), o anche su tutti
segmenti del comparto (il 30% nel primo periodo; il 33,3% nel secondo).

Il gradimento tra gli acquirenti appare maggiore per le piante aromatiche
(con una penetrazione del 23,2%), i ficus (22,2%), le Kentia (13,7%) e le felci
(10,9%). A questo proposito va rilevato che, ad eccezione degli agrumi orna-
mentali, il maggior numero di acquirenti si registri nel periodo febbraio/maggio.

La principale ragione che induce all'acquisto di piante verdi (tra i 61% e
il 65% degli acquirenti) consiste nell'abbellimento della casa. A questa fa
seguito, per rilevanza, il dono (11-19%) e le occasioni legate a cerimonie e/o
ricorrenze (7,1-7,6%). Ciascun acquirente realizza mediamente 2,5 atti di
acquisto, con una spesa per singolo atto che si attesta, nel primo periodo,
intorno a 19,50 euro e si riduce a 15,50 euro nel secondo periodo. La spesa
media più alta è relativa all'acquisto finalizzato al dono e alle cerimonie e/o
ricorrenze, mentre, in termini assoluti, gli acquisti da fruirsi nella propria abi-
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tazione costituiscono la voce più significativa (circostanza che genera un volu-
me di affari, nel complesso, pari a 287 milioni di euro, pari al 65% del fattu-
rato totale del segmento) (tabb. 4.26 e 4.27).

L'acquirente di piante in vaso verdi è prevalentemente donna, residente
nell’Italia centrale, di età compresa tra i 45 e i 54 anni, casalinga e lavoratrice
dipendente, con un grado di istruzione alto e un livello socio-economico
medio-basso. Assai limitata è, d’altro canto, la propensione all'acquisto da
parte di uomini, appartenenti fascia di età più giovane, operai o in cerca di
occupazione, residenti nell’Italia meridionale e con un livello socio-economi-
co modesto. Anche la disponibilità di balconi e/o terrazze (presente presso il
58-67% degli acquirenti) e di giardini (ne sono dotati il 42-43% degli acqui-
renti) influisce sull'acquisto.

Sensibili variazioni si riscontrano anche per quanto concerne il numero di
acquirenti per canale distributivo e per periodo di rilevazione. Infatti, a parte
la costante preminenza del negozio di fiori anche per l'acquisto di piante in
vaso verdi, il primo periodo di rilevazione si caratterizza per una maggior

meuro  % Migliaia %
San Valentino 3,27 15,69 3,62 1,6 71 1,6
Festa della donna 1,50 13,80 2,07 0,9 90 2,0
Festa del papà 3,04 4,87 0,52 0,2 33 0,7
Periodo pasquale 1,26 14,19 1,55 0,7 100 2,2
Festa della mamma 1,54 11,58 6,20 2,8 348 7,7
Cerimonia/ricorrenza 1,61 25,01 13,94 6,3 343 7,6
In dono 1,67 26,85 21,69 9,8 486 10,8
Abbellire la casa 2,59 19,66 139,44 62,9 2374 60,8
Portare al cimitero 3,76 27,25 19,11 8,6 184 4,1
Altro 1,78 12,55 13,94 6,3 627 13,9
Totale 2,53 19,48 221,56 100,0

Stima del mercato N. acquirenti per  
circostanzaN. atti 

d'acquisto
Spesa media per 

atto (euro)

Tab. 4.26 - Piante in vaso verdi: acquisto per circostanza (febbraio/maggio)

Fonte: ISMEA, 2001.

meuro  % Migliaia %
Ricorrenza dei morti 1,00 12,79 1,55 0,8 113 2,6
Occasione di funerali 2,00 12,91 0,00 0,0 6 0,1
Portare al cimitero 1,74 5,90 0,52 0,3 57 1,3
Cerimonia/ricorrenza 1,43 19,04 19,63 10,1 724 17,1
In dono 1,76 24,60 35,64 18,4 823 19,5
Abbellire la casa 2,29 20,99 131,70 67,8 2744 65,1
Altro 1,73 14,46 5,16 2,7 216 5,1
Totale 1,71 15,81 194,19 100,0

Stima del mercato N. acquirenti per  
circostanzaN. atti 

d'acquisto
Spesa media per 

atto (euro)

Tab. 4.27 - Piante in vaso verdi: acquisto per circostanza (giugno/novembre)

Fonte: ISMEA, 2001.
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concentrazione di acquirenti presso i garden center e la GDO. Il secondo
periodo, che si ritiene meno significativo nell'acquisto di piante in vaso verdi,
è contraddistinto da una più accentuata preferenza all'acquisto nei negozi di
fiori e presso i chioschi, a svantaggio dei garden center e della GDO. Questo
periodo evidenzia anche un forte incremento di coloro che abitualmente rea-
lizzano gli acquisti presso più canali distributivi: dal 33% degli acquirenti del-
l’arco di tempo febbraio/maggio al 48% del periodo successivo.

4.3.2.4 I canali
Un’ulteriore indagine, effettuata sempre dall'ISMEA e dalla Nielsen23, ha

consentito di delineare meglio il profilo del consumatore di prodotti floro-
ornamentali, attraverso il metodo delle discussioni di gruppo.

In primo luogo, si è osservata un'attitudine sostanzialmente positiva nei
confronti dei prodotti floro-ornamentali, ascrivibile alla loro naturalità, ric-
chezza di significato (attinente al “linguaggio dei fiori”), all'associazione con
occasioni di festa, alla loro versatilità come presente. Tale attitudine è però
temperata da fattori quali la loro deperibilità e l'evocazione di una sensazio-
ne di prodotto “effimero” e/o recante malinconia, limitatamente ai fiori, e da
una parziale mancanza di adeguatezza come regalo (scarsamente personaliz-
zabile, impegnativo in termini di cure), con riferimento alle piante.

Fra le novità emergenti, si segnala una maggior presenza nel comparto da
parte della GDO, percepita positivamente quale strumento facilitante la repe-
ribilità dei prodotti, la presenza di novità, in linea con le tendenze del
momento (quali ad es. girasoli, rose blu, cavolo ornamentale, ecc.), la crea-
zione di composizioni e confezioni originali e, limitata ad alcune aree metro-
politane (Milano, Roma), la possibilità di acquisto a domicilio attraverso cata-
loghi illustrati. Nel complesso i consumatori rivelano un buon livello di sod-
disfazione sia in rapporto all'offerta che ai canali commerciali.

Le conoscenze dei consumatori con riferimento a questi prodotti riguar-
dano in ordine decrescente: le modalità di conservazione e/o concimazione
delle piante, il trapianto e la riproduzione, le funzioni di ossigenazione/boni-
fica dell'ambiente da parte delle piante e, infine, l'associazione di certi fiori e
di certi colori a determinate occasioni. Al momento dell'acquisto non sembra-
no interessare richieste di informazioni relative alle modalità di coltivazione
presso il produttore o alla provenienza geografica. Le fonti di informazione più
importanti consistono nei venditori (in particolare fioristi e vivaisti), che forni-
scono indicazioni sul trattamento della pianta acquistata, il passaparola (amici,
conoscenti, ecc.), gli articoli e le rubriche sull’argomento presenti su riviste
femminili, di arredamento e di informazione generale, mentre assai limitato
risulta il ruolo di trasmissioni televisive, libri e riviste specializzate.

4. L’ASSETTO COMMERCIALE

23) Cfr. nota 22.
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Il principale criterio di scelta fra i vari prodotti floro-ornamentali è il rap-
porto con il destinatario della pianta e/o del fiore. Se si tratta di una donna:
rose, orchidee, mimose, tulipani; nel caso di amiche: margherite, gerbere,
girasoli; se riguarda se stessi: tulipani, margherite, narcisi, mazzi misti, alloro,
ulivo, piante da frutto; nel caso di altre persone (conoscenti, parenti, ecc.):
ficus, kenzia, tronchetto della felicità; se per sé come pure per altri: settem-
brini, ciclamini, erica, begonie, gelsomini, azalee, piante grasse, oleandro).
Altre caratteristiche importanti considerate nell'acquisto dei fiori sono: la fre-
schezza, il costo, il colore, il profumo, la durata; per le piante si presta parti-
colare attenzione all'apparenza e/o alla salute della pianta, alle dimensioni, al
costo, alla facilità di cura e/o manutenzione. La decisione di acquisto, peral-
tro, è determinata anche da fenomeni di moda: si preferiscono girasoli, rose
dai colori insoliti, calle, ecc. e sono trascurati gladioli, garofani, considerati
fiori “vecchi”, mentre poco rilevante appare il clima della zona dove risiede il
consumatore. La frequenza di acquisto è piuttosto variabile: se è per altri si va
da una volta al mese ad una volta ogni tre o più mesi, in relazione alla fre-
quenza delle occasioni di dono; se è per sé si va da una volta la settimana a
una volta al mese, in relazione all’interesse specifico per il prodotto quale
ornamento dell'abitazione. Inoltre si rileva che l'acquisto di prodotti floro-
ornamentali è relativamente diffuso anche tra i giovani, che per le persone più
anziane è spesso un gesto affettivo, che non richiede un'occasione specifica,
e che quello rivolto a se stessi viene effettuato specialmente in primavera.

I luoghi di acquisto presentano alcune peculiarità nelle diverse aree geo-
grafiche. Soltanto a Milano e a Roma si segnala la presenza di fioristi di livel-
lo economico medio e di fioristi “esclusivi”, con prezzi molto elevati, inacces-
sibili, noti per fama più che per esperienza diretta. A Padova non esistono
chioschi nei quartieri, che invece si trovano localizzati in posizioni strategiche
(di fronte all'Università e ai cimiteri), per acquisti di emergenza. Il rapporto tra
qualità e prezzo appare tuttavia poco conveniente. A Roma il chiostro è spes-
so, per dimensioni e varietà di prodotti, un vero e proprio fioraio. Una distin-
zione sussiste piuttosto fra i chioschi/fiorai “di quartiere” e quelli “del centro”.
A Bari la maggior parte dei vivai sono dislocati in zone fuori città e sono più
distanti da raggiungere che nelle altre città: risultano quindi poco accessibili e
poco frequentati. A Bari e a Roma i mercati presentano una mancata segmen-
tazione in rapporto ai quartieri e al tipo di bancarelle, per cui ci sono banca-
relle di fiori e piante piuttosto diversificate per qualità, tipo di offerta e affida-
bilità. Ciononostante sono stati evidenziati alcuni tratti caratterizzanti e comu-
ni, a prescindere dalla localizzazione, per ciascun canale di vendita al detta-
glio: il vivaio, il mercato rionale, il negozio, il chiosco, la GDO.

Il vivaio si caratterizza in modo positivo per un'ampia scelta di prodotti
(specie rare, varietà da interno e dall'esterno, piante di grandi dimensioni,
ecc.), l'elevata qualità degli stessi (direttamente coltivati nelle serre, bagnati e
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fertilizzanti regolarmente), la convenienza economica (in termini di buon rap-
porto qualità/prezzo, in quanto il vivaista è considerato come produttore alla
base della catena di distribuzione), l’offerta di prodotti accessori per il giardi-
naggio, la fornitura di consigli e/o indicazioni sulla cura delle piante (“il pro-
fessionista del settore”). Di contro sono segnalati alcuni problemi quali: la dif-
ficoltà d'ambientazione in casa delle piante allevate in serra, la scarsa possi-
bilità di scelta di fiori recisi data la gamma limitata e, talora, l’insufficienza dei
suggerimenti per la conservazione delle piante. Nonostante gli aspetti positi-
vi attribuiti al vivaio prevalgano sulle carenze lamentate, la maggior parte dei
consumatori si reca soltanto stagionalmente (prevalentemente in primavera)
presso questo tipo di dettagliante. L'acquirente ideale del vivaio è il posses-
sore di un giardino o un terrazzo, che acquista diverse piante di dimensioni
medie e/o grandi.

Il mercato rionale risulta attraente per la convenienza economica, caratte-
rizzata da un rapporto qualità/prezzo simile a quello del vivaio, una buona
qualità dei prodotti (talora l’ambulante è pure produttore e possiede un nego-
zio o una serra), l'ampiezza della gamma offerta. Tuttavia si riscontra una non
adeguata modalità di esposizione dei prodotti (spesso ammassati in poco spa-
zio, su carrelli per terra, con una bassa visibilità), confezioni trascurate, orari
parziali (solo una volta alla settimana, solo al mattino), che limitano e seg-
mentano i potenziali acquirenti. Comunque si tratta di un luogo d'acquisto
piuttosto utilizzato, specialmente da donne anziane e per gli acquisti destinati
a se stessi.

Per il negozio di fiori i punti forti sono: la qualità dei prodotti (fiori fre-
schi, piante ben conservate), la varietà (ampia scelta con presenza di vari tipi
per ogni specie), l'eleganza delle composizioni e delle confezioni, la disponi-
bilità di suggerimenti e/o consigli per l'acquisto e informazioni sulle modali-
tà di conservazione, trattamento del prodotto e, secondariamente, la consegna
a domicilio. Fra gli aspetti penalizzanti quello più importante è senza dubbio
costituito dai prezzi elevati e, in secondo luogo, la limitatezza degli orari,
rispetto a quelli dei chioschi e della GDO. Pertanto, il negozio rappresenta il
punto vendita per eccellenza di prodotti floro-ornamentali, adatto per un tar-
get esigente a livello di prodotto e di confezione, disponibile a pagare ade-
guatamente il servizio e psicologicamente rassicurato dall'esperienza del ven-
ditore. Anche le composizioni di piante sono oggetto di acquisti ragguarde-
voli presso i negozi, sebbene prevalentemente con finalità di regalo.

Nell'ambito della categoria chiosco coesistono strutture diverse per
dimensioni, qualificazione, credibilità, servizi offerti, ecc. Alcuni si discostano
ben poco dai venditori ambulanti, presentano un’esposizione poco curata,
una scarsa organizzazione della struttura, un’offerta essenziale (chiosco “tra-
dizionale”); altri emergono per la qualità, la varietà, l’effettuazione di prepa-
razioni su richiesta e costituiscono il chiosco “evoluto”. Al chiosco “tradizio-
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nale” si rivolge un cliente casuale, che acquista all'ultimo momento, in modo
non programmato; al chiosco “evoluto” fa riferimento un cliente assiduo, che
acquista solitamente presso il medesimo punto di vendita, sulla base di rap-
porti di fiducia e di conoscenza, che ha quale obiettivo l'ottimizzazione del
rapporto qualità/prezzo. L'orario continuato e/o prolungato rende l'acquisto
più agevole e risulta particolarmente adatto per quello non programmato.

La GDO è un canale di vendita al dettaglio che presenta una considere-
vole accessibilità economica, un orario di apertura prolungato e/o continuato
(anche alla sera e nell’intervallo di pranzo), praticità e immediatezza dell'ac-
quisto (mazzi di fiori già pronti), nonché la vendita di prodotti accessori quali
terricci, vasi, fertilizzanti, libri, guanti, attrezzi. Peraltro, non sempre i prodot-
ti sono di buona qualità (di piccole dimensioni, deboli, poco curati), in quan-
to il punto vendita è poco curato. Infatti, sovente, anche l'esposizione risulta
spartana: la visibilità è scarsa, si riscontra spesso un certo disordine, e mode-
ste sono le informazioni riguardanti il prezzo, il nome e le modalità di tratta-
mento delle piante. Ciò dipende anche dalla mancanza di personale in grado
di fornire informazioni sulle caratteristiche delle piante, sulla durata del pro-
dotto, sull'adeguatezza del destinatario, sulle modalità di trattamento. Anche
le motivazioni all’acquisto risultano piuttosto limitate. Questo si configura
principalmente come un acquisto di impulso, con funzione di gratificazione
dopo la fatica della spesa. In definitiva, può essere considerato un luogo di
acquisto informale, intermedio fra il mercato (meno costoso, ma di più rara
fruizione), il chiosco evoluto e/o il fioraio (più costoso, ma più ricco in ter-
mini di offerta) e il vivaio (più completo e ricco in termini di offerta, ma più
scomodo da raggiungere).

Altri luoghi marginali d'acquisto sono: i venditori ambulanti, i consorzi
agrari, le fiere e altre manifestazioni di settore, i veicoli ambulanti e i negozi
specializzati (quali i negozi di bonsai, i negozi di fiori specializzati in compo-
sizioni artistiche).
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5. RUOLO DELLA RICERCA 
E DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE
Roberto Ronco - Università di Torino

5.1 LA RICERCA1

Il legame tra innovazione e ricerca appare indissolubile. Di fatto la ricer-
ca offre la possibilità di produrre innovazione, fornendo la materia prima, cioè
le conoscenze.

E’ possibile distinguere tra una ricerca di base, tesa esclusivamente a pro-
durre conoscenza indipendentemente dall'uso che si può fare dei relativi risul-
tati, ed una ricerca finalizzata, che ha come scopo l'integrazione e il coor-
dinamento delle conoscenze già acquisite per raggiungere un obiettivo ben
definito. La ricerca del primo tipo è slegata da necessità o percezioni contin-
genti, non può che essere pubblica, in quanto a valenza universale, mentre
quella finalizzata alle soluzioni di problemi contingenti o immanenti deve
vedere la partecipazione via via più consistente delle componenti pubbliche
locali (nazionali, regionali, comprensoriali) e di quelle private direttamente
interessate alla soluzione del problema specifico. Il comparto del florovivai-
smo non può rimanere immobile di fronte alle necessità della ricerca e, come
succede nei paesi con i quali l'Italia è costretta a competere, tutto il compar-
to allargato è chiamato a partecipare ed a contribuire, in forme e misure da
definire, alla ricerca. In ogni caso, la quota di contribuzione di gruppi, orga-
nismi ed enti territoriali dovrà essere tanto più elevata quanto più la tematica
di ricerca sarà di interesse peculiare e contingente.

5.2 L'INNOVAZIONE

Il requisito fondamentale di ogni innovazione è, evidentemente, quello di
esercitare un effetto positivo: diminuzione dei costi, aumenti di prezzo e supe-
ramento di vincoli, primi fra tutti quelli di carattere ambientale. Esiste una
serie di classificazioni dell'innovazione basata su diversi criteri che riguarda-
no differenti aspetti. Uno dei criteri più comuni di classificazione delle inno-

1) Da qui fino a dove si parla dell'organizzazione della produzione si è ripreso, quasi integral-
mente, quanto scritto da Cantù Elena, 1998, La gestione del prodotto florovivaistico. Qualità
Sanremo, Tesi di laurea in Economia e gestione delle imprese, Facoltà di economia di Torino, a.a.
1997/1998, pp. 106-111.
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vazioni le suddivide in due grandi gruppi: innovazioni di prodotto e innova-
zioni di processo.

5.2.1 Innovazioni di prodotto
L'introduzione di una innovazione di prodotto comporta, quasi sempre,

adeguamenti più o meno intensi del processo o del metodo di produzione,
mentre le innovazioni di quest'ultimo tipo (di processo) hanno più o meno
sensibili influenze sul prodotto, quindi la distinzione tra i due tipi di innova-
zioni non è poi così netta.

Un altro aspetto interessante riguarda i meccanismi attraverso i quali le
innovazioni vengono introdotte: in floricoltura l'emulazione è forse il mecca-
nismo che, in assoluto, assicura la diffusione della maggior parte delle inno-
vazioni. Altre vie sono rappresentate dalla partecipazione a mostre, fiere e
mercati, dall'azione di associazioni di categoria e di prodotto, venditori e bro-
ker, stampa specializzata ed altri media, consulenza istituzionale e privata.

Una singola innovazione, una volta introdotta, causa quasi sempre delle
risonanze, anche molto significative, di natura tecnologica, economica, orga-
nizzativa e commerciale. Se si intende introdurre un prodotto nuovo su uno
scenario internazionale, bisogna in primo luogo conoscere il quadro competi-
tivo, le dimensioni potenziali del segmento di prodotti concorrenti, la quota di
mercato che si prevede di poter conquistare. Una volta definita positivamente
questa analisi, si dovrà esaminare quali riflessi l'introduzione di questo pro-
dotto nuovo potrà avere sui processi produttivi, sui metodi di lavoro, sull'or-
ganizzazione produttiva e commerciale della o delle aziende interessate: quali
impianti, tecnologie e risorse sarà necessario modificare (integrare o costitui-
re) ed a quali costi, quali azioni di marketing e commerciali (ed a quali costi)
saranno necessarie per assicurare il successo di questo nuovo prodotto.

L'obiettivo di un approccio come questo è quello di razionalizzare com-
portamenti che l'imprenditore mette in atto attualmente spesso in maniera
inconscia ed empirica, ogni qualvolta si trova ad esercitare la sua funzione
essenziale, cioè quella di operare delle scelte con margini controllati di
rischio.

In uno scenario globale, per assumere delle decisioni corrette, è indi-
spensabile disporre di un complesso di conoscenze che vanno ben oltre quel-
le empiriche.

L'internazionalizzazione dei mercati ha posto, e pone tutt'oggi, una que-
stione di grande rilevanza che tocca tanto i costitutori di cultivar nuove quan-
to i produttori, e non solo del comparto della floricoltura. Ci si chiede se sia
più conveniente immettere sul mercato un prodotto anonimo ed universale,
capace di soddisfare tutto l'arco della domanda e competere con tutti gli altri
prodotti, oppure un prodotto personalizzato, quasi di nicchia. La risposta non
può essere univoca.
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Senza dubbio gli ibridatori sono stati incentivati ad una intensificazione
dell’attività, oltre che da norme di protezione più efficaci, proprio dalla pro-
spettiva di un mercato più ampio di quello nazionale.

Cosa si intende per prodotto innovativo?
Si possono individuare almeno quattro tipologie di prodotto innovativo:

- le specie non tradizionali, derivanti dalla flora spontanea o da altri seg-
menti produttivi, com'è il caso di alcune specie coltivate per il fiore reciso
ed utilizzate oggi anche per la pianta fiorita in vaso (per esempio: crisan-
temo, rosa, garofano, gerbera e molte orchidee) o, viceversa, di piante da
esterno coltivate oggi in serra (per es.: oleandro, ibisco, alcune conifere) o
semplicemente in vaso anziché in piena terra;2

- le cultivar nuove, costituite con metodi tradizionali ed avanzati, dotate di
caratteri estetici (colori, forme, dimensioni) e funzionali (resistenza a stress
biotici ed abiotici) migliori;

- la presentazione diversa da quella tradizionale di una cultivar, in virtù di
una coltivazione (per es.: in un vaso a ciotola anziché in un vaso con tuto-
re, oppure tre piante in un vaso anziché una sola) o di un confezionamento
particolare;

- le piante o i fiori sottoposti a trattamenti pre o post-raccolta, atti ad asse-
condare meglio le aspettative del consumatore (acclimatamento prevendita
di piante in vaso, trattamenti che rallentino la senescenza).

La maggior parte di questi prodotti, in particolare quelli che presentano
le innovazioni più radicali - com'è il caso delle specie di nuova coltivazione -
appena presentati sul mercato incontrano quasi sempre un certo favore, moti-
vato da una sorta di attrazione per la novità, che in seguito, normalmente, si
affievolisce. Quest’ultimo è il momento cruciale in cui si rivela indispensabile
una forte azione di marketing capace di dare continuità all'interesse iniziale
del consumatore, affinché non si verifichi l'ultima situazione sopra descritta.
Occorre valutare attentamente la possibilità che quel prodotto si consolidi e
che i vantaggi che si potranno trarre dalla sua affermazione siano compatibi-
li con il rischio che ciò non si verifichi.

In tale ottica, risulta necessario poter disporre di materiale genetico inno-
vativo che sia in grado di fornire un oggettivo vantaggio competitivo ai pro-
duttori. Emerge, dunque, la necessità di potenziare l'attività vivaistica ed in
particolare l'attività di ricerca di nuove varietà e di nuove proposte merceolo-
giche. Tra queste ultime si collocano alcune tipiche produzioni italiane, come

2) In Veneto vi è stato il primo esempio in Italia di vivaio a proporre la pianta forestale in vaso
da parte dei vivai Ivano Guagno di San Giustina in Colle (Padova), come risulta dall’Informatore
Agrario, n. 35 del 1997, pag. 102.
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ginestra margherita, mimosa, e alcune ornamentali da fogliame realizzabili in
pien'aria o comunque senza il ricorso a sistemi di produzione basati sull'uso
di strutture di rilevante impegno economico. La ricerca dell'autosufficienza (a
livello nazionale, per quanto riguarda il materiale di base) non solo è dettata
semplicemente da esigenze economiche, ma anche dalla necessità di non
dipendere da scelte di mercato effettuate da operatori estranei al sistema pro-
duttivo italiano. La dipendenza dei produttori italiani dall’estero, per ciò che
concerne l'approvvigionamento del materiale di riproduzione, comporta con-
seguentemente la dipendenza da scelte di varietà effettuate secondo visioni
economico-commerciali che rispondono a specifiche esigenze dei produttori
e dei commercianti esteri.

In generale, si può affermare che le innovazioni di prodotto sono sempre
condizionate dall'esterno dell'azienda, vale a dire strettamente e direttamente
dal consumatore, sia intermedio che finale e, come tali, necessitano di un
periodo e di un costo di penetrazione e, soprattutto, di un consolidamento
delle posizioni acquisite non sempre definibili a priori.

5.2.2 Innovazioni di processo
Al contrario di quelle di prodotto, le innovazioni di processo hanno

risvolti pressoché esclusivamente interni all'azienda.
In realtà, la necessità nasce principalmente da sollecitazioni esterne al

comparto o, quantomeno, all'azienda, così come avviene nel caso dell'ema-
nazione di norme per la salvaguardia dell'ambiente, del quadro competitivo
nel quale l'azienda immette i suoi prodotti, della disponibilità e del costo delle
risorse impiegate nel processo produttivo, e così via.

A prescindere dalla soluzione di problemi specifici e contingenti, la mag-
gior parte delle innovazioni di processo mostra diversi aspetti tecnologici.

Impiantistica. La gran parte delle aziende italiane sono di tipo tradizio-
nale e manifestano carenze impiantistiche tali che non solo rendono difficile
controllare e ripetere nel tempo l'andamento produttivo, ma che, soprattutto,
ne pregiudicano l'efficienza intesa nell'accezione più ampia del termine:
ambienti di coltivazione eccessivamente ristretti, layout intra ed inter-serra
irrazionali, eterogeneità ambientale (luce e temperatura, in particolare), basso
rapporto tra superficie utile e superficie coperta, attuatori e sensori ambienta-
li inadeguati e, più in generale, mancanza di flessibilità funzionale.

Adeguare questi impianti può essere molto complesso dal punto di vista
tecnologico e molto costoso da quello economico. Le innovazioni da intro-
durre (bancali mobili, sensoristica, automazione della gestione dei parametri
ambientali) vanno pertanto valutate molto attentamente.

Materie prime. Da esse si diparte l'intero processo produttivo e l’innova-
zione più significativa che le riguarda, rappresentata dalla diffusione delle col-
ture in vitro sia a scopo di risanamento che di propagazione di massa. La
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micropropagazione ha avuto riflessi determinanti per esempio nella massiccia
attività di miglioramento genetico della gerbera. Certe specie sono state, e
sono, oggetto di un lavoro di miglioramento genetico ben articolato mentre
altre hanno subito soltanto un modesto lavoro di selezione.

L'Italia, a parte qualche eccezione (garofano, rosa, ranuncolo, Paphio-
pedilum, margherita, gerbera e poche altre), è ampiamente tributaria dall'e-
stero del materiale genetico, e spesso anche di quello vivaistico, che viene uti-
lizzato in coltivazione. Naturalmente l'attività di miglioramento genetico
dovrebbe essere concentrata su quelle specie che rivestono, o possono rive-
stire, un carattere strategico per il nostro florovivaismo. Il settore delle mate-
rie prime è forse il più debole poiché ci costringe a dipendere da fornitori che
sono anche i nostri maggiori concorrenti, come avviene, per esempio, nel
caso delle bulbose.

Materiali. Si intende la categoria che va dai substrati di coltivazione ai
contenitori, dal materiale di imballaggio ai fertilizzanti e così via. Oltre al con-
tenimento dei costi, l'obiettivo perseguito prevede l'approvvigionamento in
tempo reale (scorte minime ridotte all'essenziale) di materiali in quantità ripe-
tibili. La standardizzazione dei materiali è, infatti, uno strumento indispensa-
bile per rendere ripetibile il processo produttivo, ed ogni variazione dei para-
metri qualitativi della maggior parte dei materiali modifica in maniera più o
meno sensibile le operazioni in cui sono coinvolti.

Tecnologia produttiva. L'introduzione di nuove tecnologie è finalizzata
al miglioramento degli apprestamenti protettivi e delle operazioni colturali,
alla produzione e alla qualificazione genetica e fitosanitaria del materiale di
propagazione, alla difesa e alla prevenzione delle malattie. La tecnologia di
coltivazione, dunque, è il cuore del sistema produttivo ed è soggetta ad una
pressione continua volta ad aumentare l'efficienza quantitativa (aumento
della produzione per unità di tempo e di spazio, cioè produrre di più e più
rapidamente), qualitativa (fornire prodotti con standard predefiniti e ripeti-
bili) ed ambientale. Quest'ultimo è un aspetto sempre più vincolante ed
impone un adeguamento anche molto radicale delle tecnologie tradizionali.
Il rischio è che le aziende che non saranno in grado di adeguarsi a tali pres-
sioni (quelle più piccole) si troveranno in gravi difficoltà economiche e
molte saranno costrette a chiudere. Al centro delle attività di ricerca e svi-
luppo si dovrà porre particolare attenzione alla difesa dai patogeni, alla con-
cimazione, all'irrigazione, allo smaltimento dei substrati esauriti e di mate-
riali non degradabili.

Informatizzazione. Uno dei grandi progetti innovativi ai quali si guarda
con maggiore attenzione è quello che viene indicato come paperlessgreen-
house, ovvero un progetto che mira all'informatizzazione integrale delle
aziende: dagli acquisti alla programmazione e gestione della produzione,
dall’emissione dell'ordine alla fatturazione. Grazie ad un sistema di digitaliz-
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zazione delle immagini, è possibile per l'acquirente vedere sullo schermo il
prodotto da acquistare; sempre attraverso la posta elettronica è possibile
mantenere i contatti con i clienti e i fornitori di beni e di servizi. Si tratta di
una vera e propria rivoluzione gestionale. Sono ormai migliaia le aziende
che utilizzano sistemi hardware e software più o meno sofisticati per la
gestione del clima delle serre, della produzione e degli spazi di coltivazio-
ne, del personale ed, in genere, dell'amministrazione. Si tratta di sviluppare
sistemi adatti e di calibrare le dimensioni e le prestazioni alle esigenze di cia-
scuna azienda.

Organizzazione della produzione. Una delle carenze più pesanti del flo-
rovivaismo italiano è rappresentata dalla generale mancanza di un sistema
razionale di programmazione e di gestione della produzione. I sistemi infor-
matici sono uno strumento ormai indispensabile non solo per la gestione tec-
nologica dell'azienda ma, soprattutto, per controllare ed analizzare tutte le
componenti di per sé e nei loro riflessi tecnologici ed economici.

Da tutte queste considerazioni emerge quanto sia ampio lo spettro delle
innovazioni che si prospettano per il florovivaismo. Soltanto un supporto
scientifico, tecnologico ed economico-finanziario molto rigoroso può con-
sentire al florovivaismo uno sviluppo coerente con le tendenze della
domanda.

5.3 ALCUNE INIZIATIVE DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO
E DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA A CUI PARTECIPA LA REGIONE VENETO

Nel 19963 (con Legge 5/11/1996 n. 578 e delibera CIPE 18/12/1996) è
stato messo a punto il “Programma Interregionale Supporti per il Settore
Floricolo”, con lo scopo di sostenere il settore con idonee politiche commer-
ciali, puntando contemporaneamente sulle innovazioni di prodotto.

Per quanto riguarda quest'ultime, l'obiettivo è stato quello di promuove-
re una più rapida utilizzazione, da parte degli operatori nazionali, delle novi-
tà di prodotto che più si addicono alle condizioni pedo-climatiche, produtti-
ve e commerciali del nostro paese.

Questo progetto, avente per titolo “Rete interregionale per la selezione
ed il collaudo delle novità di prodotto in floricoltura” coinvolge nove regio-
ni italiane, tra cui il Veneto. Esso comporta una selezione comparativa di
nuove varietà vegetali appena immesse sul mercato o ancora in corso di
selezione finale da parte dei costitutori. L'obiettivo è quello di accelerare

3) Queste notizie sono state tratte da ISMEA, Filiera floricola, luglio 2001, da noi riportate qui inte-
gralmente, a cui rimandiamo per il maggior dettaglio.
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l'immissione sul mercato di novità vegetali dando anche un giudizio di valo-
re sulle stesse.

In qualche caso ha prevalso un aspetto legato alla salvaguardia della bio-
diversità e alla riproposizione di cultivar non recenti, quando si è avuto a che
fare con specie che hanno una buona possibilità di essere ben accette dal
mercato dopo un lungo periodo di oblio, oppure con specie mai utilizzate in
precedenza con scopi ornamentali.

Una parte importante del progetto è la creazione di una rete tra tutte le
strutture coinvolte nel processo di selezione, per uno scambio di informazio-
ni, dati, notizie tecniche, che metta in comune le esperienze dei singoli enti
coinvolti. La funzione di coordinamento nazionale è svolta dall'Istituto regio-
nale per la floricoltura di Sanremo.

Le specie verso cui si è indirizzata l'attenzione da parte delle singole
regioni partecipanti sono diverse, per il Veneto: Geranio, Impatiens Nuova
Guinea, Poinsettia, Ciclamino e Fuchsia.

Al progetto qui descritto si affianca il Progetto MIPAF “Verifica dell'adat-
tabilità di piante a clima mediterraneo a condizioni diversificate rispetto a
quelle tipiche”. Tale progetto nasce da una proposta di Veneto, Liguria ed
Emilia Romagna; si sviluppa a partire dal 1999 e si prefigge l'introduzione in
coltivazione, previa valutazione agronomica ed economica, di specie origina-
rie di vari areali con clima mediterraneo. Tra questi il primo ad essere stato
preso in considerazione è stato quello australiano. Da visite in New South
Wales, Victoria, South Australia, è emerso un elenco numerosissimo di piante
potenzialmente interessanti4 (che riportiamo nell’appendice al presente capi-
tolo), solo alcune delle quali sono novità assolute; del resto sarebbe stato
impossibile ai giorni nostri aspettarsi un panorama intatto di specie inedite. La
maggior parte di queste piante sono già pervenute in Italia, transitate attra-
verso il Centro sperimentale ortofloricolo “Po di Tramontana” di Veneto
Agricoltura (di cui si accennerà tra breve), e sono state successivamente dis-
tribuite alle regioni interessate.

Non tutte le specie individuate sono comunque di origine australiana,
ma alcune sono originarie di altri areali a clima mediterraneo, come ad esem-
pio il Metrosideros, che proviene dalla Nuova Zelanda.

L'aspetto più interessante di queste nuove acquisizioni è rappresentato
dal fatto che molte di queste sono low input plants, richiedono cioè bassi o
nulli livelli di protezione e di apporto energetico, e poca manodopera, e nello
stesso tempo possono rappresentare per il mercato delle novità, anche se non
assolute.

4) Ne sono state inserite nel progetto ben 120. Tale elenco, è stato da noi ripreso da ISMEA, Filiera
floricola, Roma, luglio 2001, pp. 79-80 e riportato in appendice a questo capitolo.
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5.4 IL CENTRO SPERIMENTALE ORTOFLORICOLO
“PO DI TRAMONTANA” DI VENETO AGRICOLTURA5

Il Centro Sperimentale ortofloricolo “Po di Tramontana” è un polo tecno-
logico d’avanguardia nell’ambito della ricerca e sperimentazione, situato a
circa 2 km dal mare, tra Albarella e Rosolina (RO). Ha 20.000 m2 di superficie
coperta da serre e tunnel destinati ad ospitare colture sperimentali orto-flori-
cole e 25 ha per l’attività sperimentale di pieno campo. Ha un laboratorio di
micropropagazione, celle frigorifere, impianti di fertirrigazione, magazzini ed
una sala convegni. L’attività del centro è indirizzata a promuovere le innova-
zioni di prodotto e di processo in una logica generale di ecocompatibilità.

Le sue linee guida dell’attività sono la valorizzazione, la qualificazione, la
diversificazione delle produzione, il basso impatto.

In quanto a valorizzazione si propone di ottenere “materiale genetico di
qualità superiore”, da porre a disposizione degli imprenditori agricoli, per
consolidare e rafforzare l’immagine di produzioni tipiche regionali.

La qualificazione viene attuata tramite “prove di confronto varietale” sulle
principali specie orticole e floricole per valutarne la rispondenza alle condi-
zioni pedo-climatiche locali ed agli standard commerciali di mercato. Vengono
effettuati studi specifici atti a migliorare la qualità intrinseca dei prodotti, e tec-
niche di coltivazione a basso impatto ambientale (riduzione degli input chi-
mici e utilizzo di metodi di controllo biologico basati su antagonisti naturali).

La diversificazione ha come scopo di approfondire nuove tecnologie di
coltivazione (colture idroponiche, fuori suolo ecc.) e studiare nuove specie da
introdurre nell’areale veneto.

Il basso impatto comprende studi rivolti a valutare tecniche di lotta bio-
logica, oltre al collaudo più in generale di tecniche agronomiche in grado di
contenere l’impatto delle produzioni orticole.

Tra le colture floricole sono state oggetto di studio, come già descritto
sopra, il ciclamino, la nuova guinea, la stella di Natale, piante di origine medi-
terranea ed altre. Relativamente alle colture floricole sono attualmente in atto
progetti di selezione e collaudo di novità di prodotto e progetti di verifica del-
l’adattabilità di specie floricole mediterranee a condizioni climatiche diversifi-
cate rispetto a quelle tipiche. 

5) Notizie tratte, e riportate quasi integralmente, da opuscoli informativi distribuiti al Flormart nel
settembre 2002.
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APPENDICE

Piante inserite nel progetto “Verifica dell’adattabilità di piante a clima
mediterraneo a condizioni diversificate rispetto a quelle tipiche”

Acacia boormanii
Acacia chinchillensis
Acacia cultriformis
Acacia drumondii
Acacia fimbriata
Acacia fimbriata dwrf
Acacia floribunda
Acacia glaucoptera
Acacia gunni
Acacia nigrancas
Acnema smithii
Acnema smithii “Minor”
Actinotus helianthi
Alyogyne hakeifolia
Alyogyne huegelii
Arenaria montana 
Baeckea imbricata
Banksia integrifolia 
Banksia prionotes 
Banksia speciosa
Baurea rubioides “candy stripe”
Branchycome multifida
Branchycome multifida dilatata “Break O Day”
Coleonema pulchrum
Coleonema pulchrum “aureum”
Coleonema pulchrum compacta
Callistemon pinifolium 
Corymbia ficifolia
Correa gwen
Correa pulchella alba 
Correa reflexa “Duski Bells”
Correa alba x reflexa “Pink lips”
Crowea exalata low
Crowea exalata pink
Crowea exalata white
Chrysocephalum semipapposum
Dampiera diversifolia
Darwinia  lejosthyla 
Darwinia oxylepis
Dietes bicolor 
Dietes grandiflora
Diosma dwarf pink

Dodonea viscosa purpurea 
Dryandra quercifolia 
Epacris longifolia
Eremophila maculata aurea
Eucalyptus perriniana 
Eucalyptus crenulata 
Euryps pectinatus
Gazinia variegata 
Grevillea Nancy Otzen
Grevillea oleacea
Grevillea Poorinda Costance 
Grevillea Poorinda Queen
Grevillea lanigera
Grevillea winparagem 
Grevillea rosmarinifolia 
Hakea laurina 
Hardembergia comptoniana 
Hardembergia violacea
Hardembergia violacea “alba”
Hardembergia violacea “happy wanderer”
Helichrysum apiculatum 
Helichrysum “Diamond head”
Hibbertia aspera
Hibbertia hypericoides
Hibbertia obtusifolia
Hibbertia stellaris
Homoranthus darwinioides
Hymenosporum flavum 
Inoxidia achilleoides
Indigofera australis 
Isotoma axillaris
Kennedia prostrata 
Kunzea baxteri
Lechenaultia biloba
Leptospermum “Rudolph”
Leptospermum “Freya”
Leptospermum “Merinda”
Leucophyta brawnii
Leucophyta brawnii candidissima
Melaleuca lineariifolia
Metrosideros “Tahiti”
Metrosideros excelsa “Xmas dwarf”
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Metrosideros excelsa  “Moon Maiden”
Metrosideros excelsa  “Pink Lady”
Metrosideros excelsa  “Scarlet Pimpernel”
Metrosideros Kermadecensis variegated
Metrosideros “Green Dome”
Metrosideros viticiensis “Fiji”
Metrosideros umbellata “Harlequin”
Micromirtus ciliata
Myoporum parvifolium “Album”
Myoporum parvifolium “Purpurea” 
Myoporum parvifolium pink
Pandorea jasminoides
Pandorea riccassoliana
Pimelea ferruginea
Polystycum proliferum
Polystycum retroso paleaceum

Prostanthera aspalathoides
Prostanthera saxicola montana 
Pultenea peduncolata
Scaevola “Mauve Clusters”
Stenanthemum scortechini
Syzigium australe
Telopea speciosissima 
Thryptomene calycina
Thryptomene saxicola
Tristaniopsis laurina 
Verticordia plumosa
Viola betonicifolia
Wahlembergia gloriosa
Westringia fruticosa “Smokie”
Westringia fruticosa variegated
Westringia Wynyabbie gem

Fonte: ISMEA, 2001, Filiera floricola, Roma, luglio 2001, pp. 79-80.
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6. STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 
DEL LIVELLO QUALITATIVO1

Roberto Ronco - Università di Torino

6.1 PREMESSA

“Qualità è l'insieme delle caratteristiche di un’entità che conferiscono ad
essa la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite”; questa è la defi-
nizione di qualità contenuta nelle ISO 8402. 

Con il termine caratteristiche di un'entità si fa riferimento alle caratteri-
stiche di un prodotto, di un processo, di un’organizzazione. Si può ancora
aggiungere che la qualità assume due aspetti fondamentali: quello della con-
formità alle norme e quello della gestione della qualità, intesa come filosofia
complessiva di gestione strategica dell'azienda.

È possibile poter riferire il concetto di qualità a quattro diverse definizio-
ni raggruppate nella prima:
- corrispondenza alle specifiche;
- come un prodotto corrisponde allo scopo per il quale è usato;
- ciò che il mercato è disposto a pagare per un certo prodotto;
- modo in cui vengono soddisfatte le esigenze del cliente.

In tutte le attività produttive, di beni o servizi, a carattere privato o pub-
blico, nel settore industriale o in quello agricolo, il tema della qualità si sta
imponendo sempre di più all'attenzione degli operatori. Le motivazioni di
questo interesse sono molteplici: aumento della competizione a livello sem-
pre più globale, evoluzione dei consumatori, necessità di distinguersi, condi-
zionamenti esterni come la legislazione ambientale e gli incentivi mirati, quasi
saturazione del mercato, crescita dei costi, stabilità dei prezzi.

Il termine qualità racchiude in sé diversi significati, tanto che spesso viene
utilizzato in modo contraddittorio. La Federazione mondiale degli Enti nazionali
di normazione (ISO, International Organization for Standardization) ha emana-
to, a questo riguardo, una serie di norme con l’intenzione di fare chiarezza, da
un punto di vista terminologico, e di costituire riferimenti precisi e internazio-
nalmente riconosciuti per l’applicazione di sistemi di garanzia della qualità. 

L’ottenimento della qualità finale è la somma, la coesione di tre fattori: la
qualità del prodotto, la qualità del processo e la qualità del sistema.

Nel settore florovivaistico la catena della qualità vede coinvolti diversi

1) Questo capitolo è stato tratto quasi integralmente da Elena Cantù, 1998, La gestione del prodotto
florovivaistico. Qualità Sanremo, Tesi di laurea in Economia e gestione delle imprese, Facoltà di
Economia degli Studi di Torino, a.a. 1997/1998, pp.115-121
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soggetti; se la qualità non è
presente in uno degli anelli
di tale catena si compro-
mette il risultato finale.

Se un solo elemento
della filiera non rispondes-
se ai requisiti qualitativi, ne
risentirebbe il risultato del-
l'attività di tutti gli anelli
della filiera, con una forte
penalizzazione per l’imma-
gine del prodotto sul mer-
cato.

La sfida di una gestione
che mira al raggiungimento completo della qualità è quello di riuscire a garan-
tire la qualità nel tempo al fine di soddisfare le richieste del cliente in modo
continuativo.

Costitutore varietale
Propagatore
Produttore
Trasportatore
Grossista
Dettagliante
Giardiniere
Utilizzatore finale
- consumatore comune
- servizi verdi città
- grandi lavori

Fig. 6.1 - Catena della qualità2

Conformità Prodotti Qualità controllata

Affidabilità Prodotto/Processo Qualità gestita

Idoneità Sistema
(organizzazione impresa)

Qualità garantita

Responsabilità verso il
cliente

Sistema Cliente
(soddisfazione del cliente)

Qualità totale

Fig. 6.2 - Evoluzione del concetto di qualità

2) Fonte: Lucidi di supporto all’intervento su ”La certificazione ISO 9000 per l’azienda florovivai-
stica: opportunità e vincoli” del Dr Pierluigi Verga, Convegno Flormart, Padova, 19 settembre 1998.
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Sistema di qualità. Con il termine sistema di qualità si vuole intendere la
struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari per attua-
re una gestione per la qualità.

Il sistema qualità è altamente complesso perché introduce concetti nuovi
ed aspetti di riorganizzazione aziendale che devono essere fatti propri dal-
l'imprenditore. Organizzare un'impresa con un sistema di qualità significa
coinvolgere tutta l'organizzazione aziendale, le persone e i processi, valutare
come e perché le cose sono fatte, mettere per iscritto in che modo vengono
svolte e registrare i dati che mostrano e dimostrano che sono state svolte.

Si tratta di unire un insieme documentato di politica aziendale, struttura
organizzativa, risorse, responsabilità, strumenti, procedure, standard. Le idee
chiave su cui poggia il sistema di qualità sono:
- la qualità come scelta strategica;
- il cliente come riferimento primario;
- il miglioramento continuo come metodo;
- lo stato aziendale controllato come condizione.

Il processo di miglioramento consta di 10 fasi, qui di seguito evidenziate:
1) capire le necessità del cliente. Si tratta del primo passo che ogni azienda

deve affrontare. All'interno di un processo di miglioramento l'azienda,
come si è visto, mette il cliente al centro delle proprie scelte;

2) pensare a come soddisfarle. L'azienda, dopo aver individuato le esigenze,
deve studiare il modo di soddisfarle;

3) scrivere quello che si è pensato;
4) fare quello che si è scritto. A questo punto l'azienda deve essere in grado

di produrre ciò che meglio soddisfa le esigenze prima individuate;
5)  testimoniare quello che si è fatto;
6) valutare quello che si è testimoniato;
7) correggere gli errori modificando i processi (feedback);
8) valutare i processi modificati;
9) garantire che tutto si svolga nella sequenza prevista;
10) supportare l'iterazione del ciclo.

Dal punto di vista organizzativo interno, lo sviluppo del sistema qualità
implica la predisposizione di un Manuale di Qualità con la descrizione della
politica, dell'organizzazione e della responsabilità per la gestione e il control-
lo delle attività aziendali. Vengono, inoltre, predisposte le procedure che rego-
lano le attività secondo i criteri contenuti nel Manuale.

La qualità deve essere intesa come un utile mezzo di controllo, come una
opportunità di crescita professionale ed aziendale.
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Al fine di affrontare in modo serio e valido questa importante sfida occor-
re conoscere i modelli qualità descritti nelle misure ISO 9000 e applicarli in
base alle caratteristiche dell'impresa ed agli obiettivi di mercato che l’impren-
ditore si pone.

6.2 LE NORME ISO 9000

Si può dire che le norme ISO 9000 riguardano le modalità per la realiz-
zazione, la gestione e la certificazione dei sistemi di qualità aziendali. Esse
regolano a livello internazionale i sistemi di qualità ed il quality management.

Tali norme sono a carattere volontario. La volontarietà non ha, però,
impedito una loro larghissima applicazione secondo un trend di sviluppo a
carattere esponenziale. I fattori principali di questo successo derivano dalla
possibilità di utilizzo in tutti i settori (da quelli manifatturieri al terziario, all'a-
groindustriale, ai servizi professionali d'impresa) e dalla loro conoscibilità a
livello internazionale, che ne hanno fatto uno standard di riferimento senza
molti precedenti simili.

Diverse sono le ISO emanate: ISO 8402, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 la
14000.

La ISO 9001 (1994), la ISO 9002 (1994) e la ISO 9003 (1994) sono model-
li per l'assicurazione della qualità: la prima per la progettazione, per lo svi-
luppo, per la fabbricazione, installazione e assistenza, la seconda per la fab-
bricazione, installazione e assistenza, infine, la terza per le prove, per i con-
trolli e i collaudi finali. Generalmente nel settore florovivaistico la ISO 9002 è
quella più indicata ed utilizzata.

Il florovivaismo, come tutto il settore agricolo di cui fa parte, ha iniziato
da poco ad avvicinarsi alla certificazione secondo le norme citate. Le espe-
rienze degli altri settori e, soprattutto, l'esempio che arriva dai colleghi floro-
vivaisti stranieri, fa ritenere che l'adozione di un sistema di qualità conforme
alle ISO 9000, ponendo le basi per l'instaurarsi di un miglioramento continuo
della propria attività e del rapporto con i clienti, possa rappresentare un vali-
do strumento di qualificazione dell'azienda. Già ora, la grande distribuzione
(GDO) inglese preferisce servirsi presso le aziende che hanno già ottenuto il
certificato ISO.

In Europa ci sono aziende che hanno già ottenuto la certificazione in base
all’ISO 9002. Tra queste i vivai Robin, in Francia, rappresentano il primo pro-
duttore europeo di giovani piante forestali ed ornamentali certificate ISO
9002. In data 26 ottobre 1996 questa azienda ha ottenuto la certificazione di
qualità per tutte le fasi di cui si compone la sua attività: produzione, vendita
e consegna di materiale.
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6.3 IL PROGETTO MPS

Milieu Project Sierteelt (MPS), conosciuto come Progetto Floricoltura
Ambiente, è un sistema di qualificazione ambientale basato sui dati tenuti dai
coltivatori di piante da fiore. L'iniziativa è partita nel 1995, per opera delle
Aste olandesi dei Fiori e dell'Organizzazione agro-orticola LTO/Groeiservice.
Tale sistema da luogo ad un marchio di qualità ambientale (Stiching
Milieukeur).

I membri florovivaisti aderenti all'MPS devono rispettare numerose restri-
zioni al fine di ridurre gli effetti nocivi dei prodotti sull'ambiente. Si riportano
di seguito gli aspetti più importanti del sistema.

Registrazione. Oltre 2.9003 produttori ogni 4 settimane registrano l'uso
relativo ai 4 temi ambientali: prodotti antiparassitari, fertilizzanti, energia e rac-
colta differenziata dei rifiuti. Quattro volte l’anno ogni partecipante riceve una
qualificazione ambientale.

Si hanno due ispezioni:
a) un'ispezione d'ufficio, per verificare l'esattezza e la precisione dei dati regi-

strati, effettuata selettivamente dall'MPS;
b) un’ispezione rivolta all'azienda.

Confronto. La registrazione dei dati aziendali porta i coltivatori al con-
fronto. Comparando, infatti, le cifre, il partecipante è in grado di vedere in
quali aree e per quali attività può raggiungere il miglior punteggio e più bene-
ficio ambientale.

L'esperienza di questi anni mostra che uno dei risultati ottenuti dal pro-
gramma è anche la riduzione dei costi.

Qualifica. Tale sistema di qualificazione si basa sulla registrazione dei dati
forniti dalle aziende; l'MPS classifica poi le aziende in tre categorie ambientali
(A, B, C), attribuendo dei punteggi relativamente a ognuno dei quattro temi
ambientali sopra citati (tab. 6.1). Il numero totale di punti assegnati determina

la qualifica ambientale. Il
punteggio si basa su una
graduatoria che viene appli-
cata ad una particolare col-
tura. Un gruppo ambientale
comprende tutte quelle col-
ture che richiedono uguali
misure di controllo contro

Temi ambientali Punteggi
Prodotti antiparassitari 40 punti
Energia 30 punti
Fertilizzanti 20 punti
Rifiuti 10 punti

Tab. 6.1 - Punteggi massimi attribuibili in sede di valutazione

Fonte: Materiale illustrativo del progetto fornito dall'Istituto Regio-
nale per la Floricoltura di Sanremo.

3) A maggio 1998 le aziende olandesi partecipanti rappresentavano una superficie di 7.732 ettari,
con una produzione pari ad oltre il 60% delle vendite di fiori olandesi alle aste floricole. Fonte: Il
Floricoltore, Appunti per chi visiterà ad Aalsmeer l'esposizione Internazionale di Floricoltura, otto-
bre 1998.
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insetti e malattie, processi di coltivazione ed esigenze di riscaldamento. Gli
standard di valutazione riferiti alle quattro variabili si basano su un minimo e
un massimo per le colture, la loro qualificazione è calcolata sulla base dei
diversi gruppi ambientali. I membri che si vedranno attribuire la qualifica A
sono quelli che utilizzano i metodi di coltivazione con la più alta salvaguardia
ambientale. L'istituto indipendente SGS AgroControl si preoccupa di verificare
che il coltivatore introduca correttamente i dati, al fine di prevenire eventuali
errori o deliberate false indicazioni; tale controllo viene effettuato ogni anno.

Tutti i produttori che ottengono la qualifica A con un punteggio di alme-
no 75 punti possono richiedere il marchio di qualità ambientale (Stiching
Milieukeur).

Pagando una quota di circa 170 euro si accede ad una ulteriore fase che
prevede una seconda ispezione con la quale si sottopongono a verifica altri
requisiti ambientali (presenza di teli con luci di assimilazione, riciclo dell'ac-
qua, ecc.). Se il risultato dell'ispezione è positivo, il partecipante riceve un cer-
tificato di marchio di qualità ambientale ed ha diritto ad utilizzarlo pagando
la somma dovuta per ettaro di terra.

Anche i coltivatori stranieri possono partecipare al progetto attenendosi
scrupolosamente alle regole olandesi. In paesi come Zimbabwe, Israele,
Ecuador, Zambia, Turchia e Costa Rica molti produttori hanno aderito all'MPS.
Per la partecipazione a livello internazionale, il progetto prevede regole di
base distinte per raggruppamenti distinti di paesi: Europa Nord-occidentale,
Sud Europa (Paesi del bacino del Mediterraneo), Africa orientale, Sudafrica,
Centro e Sud America, partendo dal principio che lo sforzo richiesto per rag-
giungere la qualificazione A, B o C deve essere lo stesso per tutti i partecipanti.

I punti necessari per i livelli A, B e C sono rispettivamente > 70 punti, >
55 punti e < 55 punti; Non è ammesso che si manifesti all'interno dell’MPS
una competizione sleale;

Le tematiche ambientali - prodotti antiparassitari, fertilizzanti, acqua e
rifiuti - possono essere valutati differentemente per gruppi di Paesi. Con rife-
rimento ai prodotti antiparassitari vengono applicate sia le leggi del paese, sia
i regolamenti MPS. La qualificazione MPS, gli standard e simili sono basati,
come già detto, su dati registrati. Inoltre l'MPS tiene conto di rilevanti aspetti
sociali al momento di considerare la metodologia da impiegare.

Partecipazione all’MPS. La partecipazione all’MPS può avvenire:
1) su base individuale. In questo caso il partecipante manda i dati diretta-

mente in Olanda ed è sostenuto nel progetto direttamente dall’organizza-
zione olandese;

2) attraverso un’organizzazione rappresentativa. L’interessato in questo caso
invia i dati ad un responsabile nel proprio paese, che ha il compito di rac-
cogliere le schede e seguire i coltivatori nel progetto. Ogni contatto con
l’MPS, in questo caso, avviene tramite questo responsabile.



229

6. STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO

Per la prima opzione il prezzo (si tratta di prezzi indicativi) pagato come
quota di partecipazione è di circa 2.270 euro per azienda, cui ne vanno
aggiunti altri 680 per la registrazione al progetto di fattibilità. Alla conclu-
sione del progetto di fattibilità vanno pagati 1.588 euro annui e 68 per etta-
ro e si riceve la qualifica. Per la registrazione parziale si pagano invece circa
45 euro.

Per la seconda opzione, nel primo anno viene pagata solamente la
quota di 680 euro per azienda, per la registrazione nel progetto di fattibili-
tà, senza ricevere la qualifica. L'organizzazione rappresentativa paga un
importo per metà degli iscritti. Alla conclusione del progetto di fattibilità si
pagano, come nel caso precedente, 1.588 euro annui  per azienda e 68 per
ettaro e si riceve la qualifica. Per la registrazione parziale si pagano 45 euro.

Un altro degli argomenti toccati dal progetto è l'attività sociale. MPS
aveva richiesto ad un gruppo di ricerca di effettuare un confronto delle
varie situazioni sociali in campo internazionale. In seguito a tale ricerca, il
Consiglio direttivo di MPS ha formulato una linea di condotta che insiste su
tre punti:
- sicurezza e salute;
- condizioni di occupazione (manodopera);
- documentazione.

Nei Paesi dove è inesistente una legislazione adeguata ed una supervi-
sione sulla sicurezza e la salute, i partecipanti sono obbligati a soddisfare le
esigenze poste in un codice sottoscritto dalle organizzazioni locali circa i tre
punti sopra ricordati. L'MPS assicura, infatti, che i partecipanti rispettino tutti
i requisiti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Prima che
un coltivatore riceva una qualificazione deve dimostrare di possedere i
requisiti relativi al primo e terzo punto, mentre l'obbligo di osservare il
secondo requisito sarà attuato in una seconda fase, quando il coltivatore
avrà l'opportunità di prendere contatto con le organizzazioni locali.

Per i Paesi dell'Africa, MPS lavora in stretto contatto con il COLEACP (Co-
mitato di Collegamento Europa Africa Paesi Caraibici, e del Pacifico per la pro-
mozione dell'esportazione dei prodotti orto-floro-frutticoli), che ha predisposto
un codice per l'Africa in collaborazione con le organizzazioni rappresentative
africane. La ripartizione dei punteggi, da noi riportata nella tabella 6.2, è simile
a quella vista in precedenza.

Considerati questi pun-
teggi, attualmente sarebbe
possibile ottenere una qua-
lifica A per circa il 20 % dei
partecipanti.

L'importanza della par-
tecipazione delle aziende

Temi ambientati Punteggi
Prodotti antiparassitari 50 punti
Energia 20 punti
Fertilizzanti 10 punti
Rifiuti 10 punti

Tab. 6.2 - Punteggi massimi attribuibili in sede di valutazione 

Fonte: Materiale illustrativo del progetto, su concessione
dell’Istituto Nazionale per la Floricoltura di Sanremo.
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straniere si configura in tre punti:
- la disponibilità continua di un vasto assortimento di fiori e piante MPS, che

risulta sempre più indispensabile per poterle vendere;
- l'adesione a MPS previene l'introduzione disordinata di certificati di con-

trollo ecologico stranieri: la concorrenza si effettua così in base agli stessi
criteri ecologici;

- tutti i fiori e le piante venduti tramite le aste olandesi sono considerati pro-
dotti olandesi e pertanto è importante che i fiori e le piante siano prodotti
con il rispetto dell'ambiente.

I vantaggi offerti da MPS. Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il
numero di produttori che vuole introdurre o ha introdotto la garanzia di qua-
lità, che si è rivelata importante per due conseguenze:
- il miglioramento della gestione aziendale;
- una maggiore sicurezza offerta agli acquirenti sulla qualità del prodotto

finale da cui deriva un vantaggio competitivo per l’impresa.
Nel dépliant illustrativo del progetto ci si rivolge sia alla distribuzione sia

ai produttori suggerendo diversi modi attraverso i quali è possibile trarre pro-
fitto dalla commercializzazione dei prodotti MPS:
- utilizzando la scritta MPS è possibile attirare l’attenzione dei clienti sul fatto

che i prodotti provengono da florovivaisti rispettosi dell’ambiente ed è pos-
sibile utilizzare l’etichetta MPS sugli imballaggi, sulla carta intestata, ecc.;

- si può sviluppare con altri anelli della catena un concetto ambientale, che,
dunque, unisca tutti i livelli della filiera floricola, fornendo anche la possi-
bilità di incorporare al marchio MPS quello delle aziende coinvolte;

- si può puntare sul fatto che i membri dell’MPS sono degli innovatori per
quanto concerne la coltivazione di fiori e piante con metodi non inquinanti;

- si può mettere a disposizione dei clienti materiale informativo per rispon-
dere nel migliore dei modi ai quesiti dei consumatori.

Vengono, poi, presentati i motivi per i quali si dovrebbe scegliere il progetto:
- in quanto si tratta di un modello internazionale nel settore della tutela

ambientale;
- perché il concetto ambientale è applicabile a diversi segmenti di mercato;
- perché è un adattamento agli sviluppi del mercato e in qualche modo anti-

cipatore delle tendenze;
- per il vasto assortimento di prodotti che l’internazionalizzazione può offrire;
- per il posizionamento di tali prodotti;
- infine, per l’affidabilità dei prodotti scelti.

La scelta di aderire a un tale progetto può essere frutto di diverse con-
siderazioni come il già sottolineato aumento dell’interesse verso prodotti
agricoli che tengano conto delle problematiche connesse alla tutela della
salute del consumatore e realizzati con tecniche di produzione a basso
impatto ambientale. Un aspetto quest’ultimo, che interessa tutti i settori che,
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per la loro attività, operano a diretto contatto con il mondo vegetale e quin-
di con una componente importantissima dell’ambiente naturale. Da questo
punto di vista il florovivaismo con i suoi prodotti rientra a pieno titolo tra i
settori che possono migliorare l’ambiente circostante attenuando fenomeni
di impatto negativo.

Per i Paesi produttori-emergenti all'interno del comparto, aderire a tale pro-
getto e impegnarsi nel rispetto dei requisiti richiesti può divenire l’unico modo
per poter continuare ad indirizzare i propri prodotti verso i Paesi tradizional-
mente consumatori passando per il centro di commercializzazione olandese.

6.4 IL FLOWER LABEL PROGRAM (FLP)4

Il Flower Label Program (FLP) è stato costituito in Germania nel 1998 su
iniziativa di organizzazioni sui diritti umani, sindacati, e associazioni dei com-
mercianti all’ingrosso e al dettaglio, di fiori.

Tale programma impone, alle imprese floricole che vogliono aderire,
standard relativamente alla protezione dell’ambiente e alla tutela dei diritti
umani, partendo dalla considerazione che gran parte dei fiori che vengono
venduti in Germania provengono da paesi (Kenya, Ecuador, Colombia,
Zimbabwe, Tanzania ecc.) dove spesso le condizioni minime, di ordine socia-
le e ambientale, non vengono rispettate.

Gli standard da adottare riguardano pertanto:
- la libertà di associazione (libertà dei lavoratori di costituire dei sindacati);
- proibizione di utilizzare lavoro minorile;
- regolari contratti di lavoro e condizioni di lavoro e sociali nella media;
- la salvaguardia della salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro;
- la salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente;
- il non utilizzo di pesticidi e prodotti chimici tossici (o, quando non se ne

può fare a meno, l’adozione di misure precauzionali molto rigide).
Le aziende che aderiscono all’FLP devono anche uniformarsi alle norme

internazionalmente accettate sui diritti dei lavoratori poste dall’Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO).

Le imprese che aderiscono all’FLP vengono ispezionate da auditor indi-
pendenti, e le associazioni sui diritti umani e quelle sindacali possono effet-
tuare controlli occasionali quando lo ritengono opportuno.

Divenute membri dell’FLP, le imprese ricevono un certificato, e possono
vendere i loro fiori con lo specifico logo del marchio FLP. Tali fiori sono già
presenti in Germania in oltre 700 punti vendita.

4) Fonte: sito web http://www.flower-label-program.org, consultato il 27.10.2002.
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6.5 IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

Fino a qualche anno fa quando si parlava di “passaporto delle piante” si
sottintendeva quello fitosanitario, oggi è invece necessario distinguere tra
“Passaporto fitosanitario” (D.M. 31 gennaio 1996)5 e “Passaporto per la com-
mercializzazione” o, più propriamente, “Documento di commercializzazione
(DdC)” (regolamentato da tre D.M. del 14 aprile 1997)6.

La creazione di un “passaporto fitosanitario” è nata dalla necessità di
rispondere alle nuove esigenze derivanti dall'attuazione del Mercato Unico
Europeo a decorrere dal 1993, con la realizzazione del quale sono state eli-
minate le barriere fitosanitarie tra i Paesi Membri della Comunità. In loro sosti-
tuzione la CEE ha emanato delle direttive che regolamentano gli scambi intra-
comunitari e quelli con i Paesi terzi.

Per quanto concerne gli scambi intracomunitari i punti salienti sono:
- soppressione dei controlli fitosanitari alle frontiere dei paesi membri;
- istituzione di un controllo fitosanitario alla produzione ed emissione di un

passaporto dei vegetali attestante che il prodotto è stato ottenuto secondo
ben definite norme sanitarie;

- creazione di un “Ispettorato fitosanitario” a livello comunitario, incaricato
della verifica del rispetto delle procedure e delle norme fitosanitarie;

- responsabilizzazione finanziaria dello Stato membro che ha introdotto in
altro paese partner parassiti nocivi.

Per gli scambi con i Paesi terzi si punta ad attuare controlli più accurati

5) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996 “Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusio-
ne nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.
Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. n. 41 del 19 febbraio 1996. Tale decreto ministeriale unifi-
ca ed integra le disposizioni fitosanitarie contenute nel D.M. 22 dicembre 1993, che aveva fatto
seguito a tutta una serie di direttive comunitarie.

6) Tali decreti del 14 aprile 1997 (Supplemento Ordinario n. 112 alla G.U. n. 126 del 2 giugno
1997) recepiscono alcune direttive comunitarie che regolamentano la commercializzazione del
materiale vivaistico di speci ornamentali, frutticole ed orticole. Abbiamo infatti:
1) il D.M. 14.4.97. Norme di attuazione delle direttive 93/48/Ce,93/64/Ce e 93/79/Ce relative alla

commercializzazione delle piante da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di
moltiplicazione ;

2) il D.M. 14.4.97. Norme di attuazione della direttiva del Consiglio 91/682/CE del 19.12.1991 e
direttive della Commissione 93/49/CE, 93/63/CE e 93/68/CE relative alla commercializzazione
delle piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione. Si è però poi avuta la nuova
direttiva del Consiglio 98/56/CE del 20 luglio 1998 relativa alla “commercializzazione dei mate-
riali di moltiplicazione delle piante ornamentali”, che ha dato luogo in Italia al D.Lgs. n. 151
del 19 maggio 2000 ed al D.M. 9 agosto 2000 sulle relative norme tecniche di applicazione.

3) il D.M. 14.4.97. Norme di attuazione delle direttive 93/61/Ce e 93/62/Ce relative alla com-
mercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione.
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alle frontiere comunitarie. Si è infatti riscontrato che l'attività vivaistica e l'im-
portazione di nuove varietà provenienti da altri continenti sono il canale più
frequente per i parassiti. 

Come già indicato in nota, la disciplina del passaporto fitosanitario è regola-
mentata, in Italia, dal D.M. 31 gennaio1996 su “Misure di protezione contro l'in-
troduzione e la diffusione nel territorio italiano di organismi nocivi7 ai vegetali
e/o ai prodotti vegetali8”, che sostituisce il precedente D.M. 22 dicembre 1993.

In base a tale normativa gli ortoflorovivaisti devono sottostare a degli
obblighi precisi per produrre e/o commercializzare i vegetali e/o parti di
vegetali e sementi specificatamente indicati nel D.M. e sono sottoposti ad
ispezioni da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali, onde evitare che vi sia
contaminazione degli organismi nocivi di cui si vuole evitare l’introduzione e
diffusione nel territorio italiano9. I soggetti interessati dalla normativa sono i

7) Per “organismi nocivi” si intendono “i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che apparten-
gono al regno vegetale o animale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agen-
ti patogeni” (art. 2 D.M.31.1.1996).

8) Ai sensi del suddetto D.M. si intendono per vegetali le piante vive o le parti vive di piante, com-
prese le sementi. Le parti vive di piante comprendono: i frutti, in senso botanico, e le verdure, ad
eccezione di quelli conservati mediante surgelamento; i tuberi, i bulbi i rizomi e i cormi; i fiori
recisi; i rami con foglie, gli alberi tagliati, con foglie; le colture di tessuti vegetali. Per sementi si
intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina.

9) E’ importante tener conto degli allegati al D.M. per sapere quali sono gli organismi nocivi la cui
introduzione e diffusione è vietata ed i vegetali, prodotti vegetali e sementi che devono essere sot-
toposti a controlli ed essere muniti del passaporto fitosanitario per poter circolare. In merito (art.11):
- l’allegato I, parte A del D.M. indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione è vie-

tata in Italia;
- l’allegato I, parte B indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione è vietata nelle

zone protette, previste nell’allegato VI;
- l’allegato II, parte A indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione nel territorio

italiano è vietata, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia
che si trovino allo stato isolato;

- l’allegato II, parte B indica gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione nelle corri-
spondenti zone protette è vietata se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati;

- l’allegato III, parte A indica i vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci la cui introduzione,
commercializzazione e detenzione nel territorio italiano è vietata, qualora siano originari
dei paesi ivi indicati;

- l’allegato III, parte B indica i vegetali, i prodotti vegetali ed altre voci la cui introduzione, com-
mercializzazione e detenzione è vietata nelle corrispondenti zone protette.

L’allegato V, parte A contiene l’elenco dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci e l’allegato IV, parte
A, sez. II le sementi, che per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei
SFR al fine di accertare:
- a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato V, parte A, non siano

contaminati dagli organismi nocivi indicati nell’allegato I, parte A;
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produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione e gli importato-
ri che producono e commercializzano i vegetali e sementi contemplati dal
decreto, i produttori che commercializzano tuberi di patata destinati al con-
sumo, i commercianti all'ingrosso (“puri”) e i magazzini centralizzati dei
supermercati nei casi contemplati dalla normativa.

Sono esonerati i piccoli produttori, cioè “coloro che producono e vendo-
no vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come
impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non
professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali”. Tali produttori
devono in ogni caso presentare al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) com-
petente un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di piccolo pro-
duttore. Sono altresì esonerati i dettaglianti che vendono a persone non pro-
fessionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

Coloro che devono sottostare alla normativa hanno i seguenti obblighi:
- iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), presso il Servizio

Fitosanitario Regionale (nel Veneto è l'Osservatorio per le malattie delle
piante di Verona);

- tenuta della mappa aziendale (rappresentazione grafica dei luoghi d'ubica-
zione dei vegetali soggetti alla normativa); in particolare, per le aziende
vivaistiche ornamentali, oltre alle mappe dei terreni deve essere anche
tenuto un elenco delle piante soggette a passaporto presenti in azienda;
invece le aziende che producono in serra devono solamente segnare sulla
mappa le serre presenti nel centro aziendale;

- tenuta del registro di carico/scarico dei passaporti, ai fini della registrazio-
ne degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e pro-
dotti vegetali;

- indicare una persona di riferimento alla quale il SFR può far capo ogni volta
che lo ritiene necessario;

- segnalare manifestazioni atipiche;

- b) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato II, parte A, non siano con-
taminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell’allegato;

- c) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’allegato IV, parte A, sezione II,
siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell’allegato.

Se dalle ispezioni risulta che le condizioni stabilite dal D.M. siano soddisfatte, il SFR competente
autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i
prodotti vegetali e le altre voci di cui all’allegato V, parte A. (art. 13).
Le ispezioni devono (art. 12):
a) “riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o

comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) essere effettuate nell’azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all’anno, mediante

osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all’allegato IV”.
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- effettuare controlli in campo per individuare possibili manifestazioni di
carattere fitopatologico;

- collaborare col SFR.
Gli importatori, centri di raccolta collettivi, centri di spedizione ed altri, tutti

non rientranti nella categoria di produttori agricoli, hanno il solo obbligo della
tenuta del registro di carico/scarico dei passaporti e di collaborare col SFR.

I Servizi Fitosanitari, nel caso in cui le ditte non soddisfino gli obblighi
sopra citati, ne sospendono l'iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori,
dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario Centrale. In casi particolari
possono essere applicate sanzioni pecuniarie.

Il passaporto delle piante consiste in un’etichetta ufficiale che permette la
circolazione nell’Unione europea dei vegetali e/o parti di vegetali e/o prodotti
vegetali e sementi indicate nel D.M. in quanto atta a dimostrare che le dispo-
sizioni previste dal D.M sono state rispettate e che quindi non sussiste il
rischio di diffusione degli organismi nocivi. L’uso del passaporto è soggetto
ad autorizzazione.

I passaporti che possono circolare sono di quattro tipi diversi, tutti costi-
tuiti da etichette ufficiali di materiale non deteriorabile, ognuno dei quali si
presenta con una diversa dicitura, prevista dal D.M. Abbiamo:
1) il passaporto di tipo A: è il passaporto normale, che deve accompagnare i

vegetali indicati nell’allegato V del D.M; esso può anche essere allegato ai
documenti di accompagnamento;

2) il passaporto di tipo B: è il passaporto detto di sostituzione, in quanto deve
accompagnare i vegetali che provengono dal frazionamento di un lotto che
aveva già un passaporto unico;

3) il passaporto di tipo C: è il passaporto per le zone protette, che deve cioè
accompagnare i vegetali destinati a zone dichiarate protette10;

4) il passaporto di tipo D e di tipo E: sono passaporti di tipo semplificato, che
accompagnano i vegetali e possono essere allegati ai documenti di accom-
pagnamento della merce. Consistono di due documenti, un’etichetta e un
documento accompagnatorio, che devono essere usati congiuntamente.
Il passaporto delle piante CEE deve contenere le seguenti informazioni:

- la dicitura “Passaporto delle piante CEE”;
- l’indicazione dello Stato membro;

10) La zona protetta è “una zona della Comunità:
- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano caratere ende-

mico, non siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nel D.M. considerato e inse-
diati in una o più parti della comunità, o

- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni
ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non
abbiano carattere endemico e non siano insediati nella Comunità” (art. 2 D.M: 31.1.1996).
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- l’indicazione dell’organismo ufficiale responsabile o del suo codice;
- il numero di registrazione;
- il singolo numero di serie, di settimana o di partita;
- la denominazione botanica;
- il quantitativo;
- la dicitura “ZP” per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, la

dicitura della ditta o delle zone protette per le quali il prodotto è qualifi-
cato;

- la dicitura “RP” in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il
codice del produttore o dell’imprenditore originariamente registrato;

- se del caso, il nome del paese d’origine o del paese di spedizione, per i
prodotti provenienti da paesi terzi.

6.6 IL PASSAPORTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

L'istituzione, in ambito comunitario, di nuove norme per la commer-
cializzazione del materiale vivaistico nel settore orticolo, frutticolo e delle
piante ornamentali, che stabiliscono requisiti qualitativi minimi dei prodot-
ti ed obblighi ai produttori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’armo-
nizzazione fitosanitaria (che hanno introdotto il “passaporto fitosanitario”)
risponde all'esigenza di elevare la qualità dei prodotti che circolano
nell’Unione europea, per renderli più competitivi. Si interviene, in partico-
lare, sul materiale di riproduzione che affluisce agli operatori professiona-
li, garantendone una qualità più elevata. La metodologia adottata rispec-
chia in gran parte i principi di base delle norme ISO 9000 per l'accredita-
mento dei sistemi di qualità e le procedure HACCP di analisi e valutazio-
ne dei punti critici dei processi produttivi da cui possono maggiormente
derivare ripercussioni sulla qualità del prodotto finale (divenute obbligato-
rie in campo agro-alimentare). Vi è il concetto che “spetta innanzitutto ai
fornitori di materiale di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispon-
dano alle condizioni fissate dalla normativa” e che debbano dimostrarlo
con l'opportuna documentazione.

Pur esistendo alcune differenze tra i singoli decreti che regolamentano i
singoli comparti vivaistici, rispettivamente delle specie ornamentali, fruttico-
le ed orticole, riteniamo opportuno riportare un quadro generale della nor-
mativa rifacendoci alla presentazione dei tre decreti fatta da Caterina Ronco
e Francesco Scarpelli11.

11) Caterina Ronco e Francesco Scarpelli, 1997, Nuove norme sulla commercializzazione del
materiale vivaistico, Supplemento al n. 7/97 dei Quaderni della Regione Piemonte-Agricoltura.
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6.6.1 Requisiti minimi del materiale di commercializzazione
Per poter circolare nell’UE il materiale riproduttivo deve fornire specifiche

garanzie di tipo fitosanitario, genetico e fenologico che gli permetta di essere
identificato come “materiale di qualità CE”.

Per quanto riguarda l’aspetto fitosanitario, il materiale deve essere:
- conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 77/93 CEE (assenza di organi-

smi di quarantena ecc.);
- privo della presenza degli organismi (organismi di qualità) di cui agli alle-

gati II dei singoli decreti;
- sostanzialmente privo, per lo meno all’ispezione visiva, da organismi noci-

vi o malattie, nonché dei relativi indizi o sintomi tali da compromettere la
sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di molti-
plicazione (tutti gli altri organismi diversi da quelli rientranti nell’allegato II
dei singoli decreti).

Per quanto riguarda l’aspetto varietale il materiale:
- deve avere un’identità e una purezza soddisfacenti del genere o della spe-

cie o, in alcuni casi del gruppo di piante cui appartiene;
- deve essere presentato con l’indicazione della varietà.
Per quanto riguarda l’aspetto fenologico il materiale:
- deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti e capacità germinativa ade-

guata, tenuto conto del loro uso quale materiale di moltiplicazione;
- deve avere un adeguato equilibrio tra radici, steli e foglie.

I materiali di moltiplicazione delle specie frutticole che sono conformi ai
requisiti sopra riportati sono ulteriormente classificati come “C.A.C.”
(Conformità Agricola Comunitaria) per distinguerli dalle categorie “Base”,
“Prebase” e “Certificato”.

Per quanto riguarda l’accreditamento dei fornitori, per poter operare
nel nuovo sistema gli operatori devono essere accreditati da parte del SFR.
Chi non viene accreditato non può commercializzare a persone professio-
nalmente impegnate in agricoltura materiali vivaistici delle specie orna-
mentali, fruttifere ed orticole elencate negli allegati I dei singoli decreti, ma
può operare esclusivamente nel regime di Piccolo Coltivatore, seguendo le
norme più avanti specificate.

L’accreditamento riguarda il processo produttivo; quando un fornitore è
accreditato il suo modo di operare è sottoposto a controllo” da parte del SFR,
e su di lui ricade la responsabilità della corrispondenza del prodotto agli stan-
dard qualitativi previsti (qualità CE e/o C.A.C.).

L’accreditamento dei fornitori si realizza attraverso una serie di fasi:
Domanda. Le aziende interessate devono inoltrare domanda al SFR su

apposito modulo. I vivai che erano già in possesso di autorizzazione al vivai-
smo (D. lgs. 987/31) alla data di pubblicazione dei Decreti (2 giugno 1997)
dovevano presentare richiesta entro il 31 gennaio 1998.
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La domanda deve essere corredata da:
- il piano di produzione, in cui il fornitore descrive dettagliatamente il pro-

prio stabilimento ed il processo produttivo che intende applicare, indi-
cando in modo particolare tutti gli adempimenti che intende mettere in
atto per produrre e commercializzare materiali rispondenti ai requisiti
previsti dalla normativa, sulla base dei protocolli tecnici allegati ai decre-
ti (allegato V per le ortive ed allegati VII per i fruttiferi e per le orna-
mentali12);

- gli attestati di professionalità.
Istruttoria. L’accreditamento è condizionato ad una verifica:

- delle autorizzazioni amministrative (987/31, iscrizione al Registro Ufficiale
dei Produttori, ecc);

- della disponibilità di terreno, strutture ed attrezzature;
- della conoscenza delle tecniche di produzione e di conservazione nonché

della normativa fitosanitaria e di commercializzazione;
- della professionalità (titoli di studio o professionali o colloquio da

sostenere presso un’apposita commissione esaminatrice). Per coloro
già in possesso dell’autorizzazione al vivaismo alla data di pubblica-
zione dei DD.MM. si sono ritenuti già soddisfatti i requisiti di profes-
sionalità.

Iscrizione (accreditamento). In caso di esito positivo della fase istrutto-
ria si provvede all’iscrizione al registro dei fornitori e all’assegnazione di un
codice identificativo che viene comunicato all’interessato.

Il fornitore con la stessa domanda può richiedere l’accreditamento per
uno o più processi produttivi relativi a specie ornamentali, orticole o fruttico-
le e viene autorizzato espressamente per uno o più dei processi produttivi
richiesti. L’accreditamento quindi non viene concesso per tutta l’azienda, ma
per specifiche produzioni. Volendo aggiungere altre specie è necessario pre-
sentare domanda di integrazione.

Se, a seguito dei sopralluoghi effettuati, il SFR ritiene che non tutti i pro-
cessi produttivi diano garanzie sufficienti, può concedere l’accreditamento
solo per alcune delle colture richieste.

Per stabilire quali sono le categorie soggette all’accreditamento si può par-
tire dalla definizione di “Fornitore”, data per le ornamentali dall’art. 2 del D.
lgs. n. 151 del 19.5.2000 e dagli artt. 3 dei DD.MM. 14.4.1997: qualsiasi per-

12) Per queste ultime (materiale di riproduzione delle piante ornamentali) il riferimento nel
testo è al D.M. del 14 aprile 1997, poi abrogato, mentre ora ci si riferisce all’allegato III del
D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 (di attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercia-
lizzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali) Tale allegato è stato
aggiunto a quest’ultimo decreto con comunicato pubblicato sulla G.U. 22.12.2000, n.298.
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sona fisica o giuridica impegnata professionalmente almeno in una delle
seguenti attività riguardanti il materiale di moltiplicazione o le piante:
- riproduzione;
- produzione;
- conservazione;
- condizionamento;
- commercializzazione.

Quindi le aziende che svolgono anche una sola di tali attività devono
essere accreditate.

Sono invece esonerate dall’accreditamento le categorie sotto specificate:
per le ornamentali (ossia materiali di moltiplicazione delle piante ornamenta-
li), in base all’art. 5 comma 3 del D.lgs. n.151:
- i fornitori la cui attività si limita alla distribuzione di materiali prodotti ed

imballati al di fuori del loro stabilimento i quali devono comunque tenere
un registro o conservare i documenti di acquisto o vendita, ovvero i com-
mercianti all’ingrosso;

- i commercianti al dettaglio che non vendono a soggetti professionalmente
impegnati in agricoltura;

- i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali destinati nell’ambi-
to del mercato locale ad acquirenti non impegnati professionalmente nella
produzione di vegetali.

Per le fruttifere ed ortive (in base agli artt. 7 del DPR 697/96, 8 del DPR 698/96
e 9 comma 2 dei DD.MM. 14.4.1997):
- i piccoli coltivatori;
- i commercianti al dettaglio così come sopra definiti;
- per le ortive coloro che, pur vendendo tramite intermediari identificabili

con i commercianti al dettaglio, destinano tutta la loro produzione a per-
sone non professionalmente impegnate in agricoltura.

6.6.2 Il Documento di Commercializzazione (DdC)
Tutto il materiale vivaistico, contemplato dalla normativa in esame, posto

in circolazione nell’UE deve riportare specifiche indicazioni che lo rendano
riconoscibile. In particolare:
- tutti i materiali destinati alla commercializzazione venduti a persone pro-

fessionalmente impegnate nella produzione di vegetali (vivaisti, commer-
cianti all’ingrosso ed al dettaglio, agricoltori ecc.) devono sempre essere
accompagnati dal Documento di Commercializzazione (DdC), (da noi indi-
cato come “passaporto per la commercializzazione”), conforme alle indica-
zioni previste nell’allegato VIII dei DD.MM., rilasciato dal fornitore (ne
riportiamo uno schema a fine capitolo);

- i materiali destinati al dettaglio ad un consumatore finale non professional-
mente impegnato nella produzione di vegetali, in alternativa al DdC, devo-



240

6. STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO

no comunque essere corredati dalle seguenti indicazioni: a) denominazio-
ne dell’azienda fornitrice; b) denominazione botanica; c) varietà.

Da questo si deduce che le indicazioni di cui sopra non possono che
essere contenute in una etichetta (fascetta di plastica, cartoncino, adesi-
vo, ecc).

Caratteristiche del DdC. Il documento di commercializzazione si intende
conforme ai relativi allegati se riporta i dati in essi previsti, indipendentemente
dall’ordine, dalla forma e dalla dimensione, a condizione che siano chiara-
mente leggibili ed in un unico campo visivo.

I dati previsti dal DdC possono essere, in alternativa, riportati in un altro
documento che accompagni i materiali (bolla di accompagnamento, docu-
mento di trasporto, fattura ecc.)

Nel caso di materiali scortati da “Passaporto (fitosanitario) delle pian-
te”, quest’ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, DdC, a condi-
zione che venga integrato dai dati mancanti e che tali dati siano chiara-
mente separati.

Quando si tratta di materiali certificati (virus esenti o virus controllati) il
cartellino costituisce DdC, ma dovrà essere integrato con i previsti dati (qua-
lità CE, nome e numero del fornitore, data di apposizione, intesa anche come
anno di produzione).

Se la commercializzazione avviene tramite commerciante all’ingrosso, il
quale deve acquistare esclusivamente da fornitori accreditati, il DdC deve
essere posto dal produttore necessariamente sulla minima unità commerciale
(plateau, cassa, contenitore, mazzo o singola pianta).

Esoneri per il DdC. In alcuni casi il fornitore è esonerato dall’emissio-
ne del DdC.  Per il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali
l’esonero si ha nei casi i in cui la vendita è effettuata da parte di un for-
nitore ad un consumatore finale non professionista; in questo caso, come
più sopra ricordato, i materiali devono essere accompagnati da un’eti-
chetta che indichi:
a) la denominazione dell’azienda fornitrice;
b) la denominazione botanica;
c) la varietà.

Queste disposizioni dovranno essere applicate anche dai piccoli col-
tivatori.

Relativamente ai fruttiferi ed ortive sono esonerati dall’emissione del
DdC i fornitori la cui attività si limita alla semplice distribuzione di mate-
riali prodotti e confezionati al di fuori del loro stabilimento. Tali fornitori
devono tenere un registro o conservare i documenti di acquisto e vendi-
ta e possedere strutture idonee alla conservazione in vivo del materiale di
moltiplicazione (art. 6 comma 2 DPR 697/96 – art.7 comma 2 DPR 698/97
e art.8 comma 5 dei rispettivi Decreti 14.4.1997).
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Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non profes-
sionista (art. 13 comma 5 D.M. 14.4.1997), in alternativa al DdC i materiali
devono essere accompagnati dall’etichetta che indichi: 
a) la denominazione dell’azienda fornitrice; 
b) la denominazione botanica; 
c) la varietà. 

Per i materiali vivaistici di specie ortive la vendita a dettaglianti che for-
niscono esclusivamente persone non professionalmente impegnate in agricol-
tura è equiparata alla vendita a privati per cui la merce deve essere etichetta-
ta secondo le modalità sopra riportate. Tale etichettatura è obbligatoria anche
nel caso in cui il vivaista non sia accreditato e deve essere apposta sulla merce
anche dai piccoli coltivatori.

I piccoli coltivatori (piccoli produttori). I piccoli coltivatori sono esonera-
ti dall’accreditamento e dall’obbligo di emettere il DdC ma, in base agli artt.
13 dei DD.MM., devono corredare i materiali commercializzati con le indica-
zioni della denominazione dell’azienda fornitrice, della denominazione bota-
nica e della varietà.

I piccoli coltivatori, così come definiti dalla normativa istitutiva della rego-
lamentazione della commercializzazione (D. lgs. 535/92, DPR 697/96 e 698/96),
sono “coloro che producono e vendono materiali di moltiplicazione delle pian-
te ornamentali, materiale orticolo e frutticolo che nella loro totalità come impie-
go finale ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzio-
ne di vegetali”, concetto che riprende la definizione di piccolo produttore indi-
cato nella normativa sul passaporto (fitosanitario) delle piante (D.M. 31.1.1996).

L’interpretazione di “mercato locale”, per quanto riguarda la commercia-
lizzazione, è differente a seconda del tipo di materiale vivaistico: per le orna-
mentali il mercato locale è costituito dalla provincia dove ha sede l’azienda e
dalle province limitrofe, mentre per le ortive ed i fruttiferi si considera la sola
provincia in cui ha sede l’azienda.

Obblighi dei fornitori. In base alla legislazione i fornitori accreditati devo-
no ottemperare ad alcuni obblighi, che possono assolvere personalmente o
tramite una persona appositamente designata. Questi obblighi riguardano sia
i contatti con il SFR, verso cui il fornitore si deve rendere disponibile, ese-
guendo puntualmente gli interventi da questo consigliati, sia la conduzione
tecnica del vivaio.

In particolare essi devono:
- tenere sotto controllo i punti critici del processo produttivo e lo stato fito-

sanitario delle colture mediante controlli visivi ed analisi effettuate da labo-
ratori accreditati, informando immediatamente il SFR della presenza straor-
dinaria di eventuali organismi nocivi ed adottando tutti i provvedimenti che
esso propone;

- emettere il DdC;
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- registrare le operazioni commerciali e gli interventi tecnici su appositi registri.
In definitiva devono mostrarsi in grado di condurre correttamente la pro-

duzione vivaistica dal punto di vista tecnico, fitosanitario, genetico, docu-
mentando puntualmente il modo di operare.

Punti critici. Per punti critici vanno intese tutte le operazioni colturali e
gestionali che possono influire sulla produzione finale dal punto di vista fito-
sanitario, genetico e di sviluppo fenologico del materiale di moltiplicazione e
dei vegetali. In particolare:
- la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante madri;
- la semina, il trapianto, l’invasettamento ed il collocamento a dimora dei

materiali di moltiplicazione e delle piante;
- la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93 (assenza di organismi di

quarantena);
- il piano ed il metodo di coltivazione;
- le cure colturali generali;
- le operazioni di moltiplicazione;
- le operazioni di raccolta;
- l’igiene;
- i trattamenti;
- l’imballaggio;
- l’immagazzinamento;
- il trasporto;
- l’amministrazione.

Per ogni punto critico, la legislazione in esame prevede specifici requisi-
ti (ad esempio, i contenitori impiegati devono essere nuovi o sterilizzati; gli
ambienti devono essere tali da permettere la facile identificazione del mate-
riale; i residui vegetali devono essere rimossi al più presto; le serre, se del
caso, devono essere dotate di reti antinsetto, ecc.).

Il fornitore deve dimostrare non solo di possedere i requisiti richiesti dal
processo produttivo, ma anche di essere in grado di controllare affidabilmen-
te i punti critici (ad esempio controllare la qualità dei materiali di partenza
vuol dire acquistare soltanto semente certificata o materiale cartellinato; il con-
trollo sulla congruità di concimazione e trattamenti dipende dall’effettuazione
di appropriate analisi del terreno e fitopatologiche, ecc.).

Tali metodi di controllo devono essere indicati nel piano di produzione
allegato alla domanda di accreditamento ed il loro rispetto e la loro corretta
applicazione devono in seguito essere dimostratati dal vivaista.

Il fornitore è anche tenuto a far effettuare presso laboratori accreditati le
analisi fitopatologiche atte a dimostrare la sostanziale assenza dal materiale
degli organismi (virus, batteri, funghi, insetti, nematodi ed acari) specificata-
mente elencati per ogni specie negli allegati decreti. Tali analisi possono
anche essere imposte dal SFR.
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Registri. Il fornitore dovrà essere in grado di dimostrare l’attività svolta
nella conduzione del vivaio dal punto di vista sia tecnico che amministrativo,
compilando in modo puntuale i seguenti registri previsti:
- il registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, in cui devo-

no essere annotate tutte le piante ed i materiali acquistati per essere con-
servati o trapiantati in loco, in fase di produzione e ceduti a terzi. Pertanto
su questo registro devono essere riportati anche i materiali iniziali (semen-
ti, talee radicate, marze ecc.) per i quali non era richiesta la registrazione
in base alla normativa sul Passaporto (fitosanitario) delle piante. E’
comunque possibile utilizzare un unico registro per entrambi i regimi
legislativi, apportando modifiche al registro “Passaporto (fitosanitario)”, in
quanto devono essere annotati anche i dati relativi alle varietà ed il codi-
ce del fornitore da cui sono stati acquistati i materiali iniziali.
L’aggiornamento di tale registro deve essere almeno mensile e la docu-
mentazione relativa deve essere conservata per almeno un anno dalla ces-
sione dei relativi vegetali;

- il registro della comparsa di organismi nocivi e dei trattamenti effettuati;
- il registro dei campioni effettuati e dei relativi risultati. E’ possibile riporta-

re i dati previsti da questi due ultimi registri in un unico registro, in cui ven-
gano annotate in modo cronologico e preciso tutte le operazioni che si rife-
riscono alle cure fitosanitarie e agli interventi chimici che si sono resi neces-
sari per mantenere i requisiti sanitari richiesti dalle singole colture;

- il registro della composizione delle partite. La normativa prevede che i
materiali siano tenuti in partite separate durante la vegetazione, la raccolta
o il prelievo delle marze; se in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzi-
namento, del trasporto o della consegna tali materiali sono riuniti o mesco-
lati, è necessario segnare su un apposito registro la composizione delle par-
tite risultanti e l’origine delle varie componenti. Evitando di mescolare le
partite si potrà evitare di tenere tale registro, che per altro è assimilabile ad
un normale registro di carico e scarico;

- il registro delle varietà non protette o non iscritte a registri ufficiali. Tale
registro è previsto solamente per specie frutticole ed ornamentali, mentre
per quelle orticole si fa esclusivamente riferimento ai registri varietali uffi-
ciali, nazionali o comunitari. Nel caso di specie frutticole ed ornamentali è
infatti permesso utilizzare varietà non registrate a patto che il fornitore tenga
un registro in cui risultino:
a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi;
b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà ed il sistema

riproduttivo applicato;
c) la descrizione della varietà, in base a quanto indicato negli allegati III ai

relativi Decreti;
d) gli elementi distintivi rispetto alle varietà maggiormente somiglianti.
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Ciascuna varietà deve essere descritta, se possibile, utilizzando la deno-
minazione assunta in altri Stati membri od adottando la denominazione
ufficiale della varietà.

Per l’iscrizione di una varietà non ancora iscritta al registro nazionale i
costitutari devono utilizzare gli schemi di domanda allegati ai relativi decreti.

Laboratori accreditati. Nel corso della produzione, il fornitore è tenuto a
far effettuare analisi fitopatologiche atte a dimostrare la sostanziale assenza
dal materiale degli organismi elencati per ogni specie negli allegati II ai sin-
goli decreti.

Il periodo di prelievo del campione ed il numero di tali analisi verranno
stabiliti dal SFR, il cui intervento è limitato al controllo della correttezza dei
responsi diagnostici e dei conseguenti interventi fitoiatrici, senza svolgere
materialmente le analisi. I decreti ne demandano, infatti, l’esecuzione a labo-
ratori accreditati, ovvero specificatamente autorizzati dal SFR.

L’accreditamento di un laboratorio è a livello nazionale e, per poter esse-
re accreditato, un laboratorio deve possedere le attrezzature ed i locali così
come indicato sui decreti, nonché dimostrare le capacità tecniche e diagno-
stiche del personale impiegato.

6.6.3 Considerazioni conclusive
La normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

delle piante ornamentali e sul materiale vivaistico  frutticolo e orticolo si pro-
pone, come già sottolineato, di elevare il livello qualitativo della produzione
vivaistica italiana, controllando i processi produttivi, al fine di renderli mag-
giormente corretti ed affidabili.

Tale risultato rappresenta sicuramente un enorme vantaggio per gli agri-
coltori, ai quali verrà quindi fornito materiale di partenza con caratteristiche
garantite di qualità, di rispondenza genetica e di sanità. Il produttore ed il
commerciante, in quanto garanti del materiale venduto, divengono responsa-
bili di ogni inadempienza nei confronti degli acquirenti.

Tutto ciò porterà necessariamente ad una maggiore serietà e ad un
miglioramento qualitativo della produzione vivaistica.

Indubbiamente la complessità delle norme richiede uno sforzo notevole
di adeguamento da parte di tutti i soggetti coinvolti al fine di rendere il vivai-
smo veneto imprenditorialmente valido e competitivo in un mercato su cui
grava sempre di più l’inserimento di materiali stranieri ad alta qualità.
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Dicitura “QUALITA’ CE”
Stato membro “ITALIA” o “i”
Organismo ufficiale responsabile SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DEL VENETO
Numero di registrazione del fornitore CODICE FORNITORE (1)

PARTITA IVA
Nome del fornitore o ragione sociale
Numero di serie del documento NUMERO DI SERIE identificativo del

documento, di settimana o di partita
Data di apposizione del documento da
parte del fornitore
- numero di lotto del seme utilizzato
(se non riportato sul registro) per le
specie ornamentali;
- numero di lotto del seme utilizzato ai
sensi della L.20.4.1976 n.195, per le
specie orticole
- denominazione botanica (2) (per le

specie ornamentali e frutticole)
-  nome comune oppure nome

botanico, quest’ultimo obbligato-
rio qualora il materiale sia accom-
pagnato dal passaporto delle pian-
te (per le specie orticole)

GENERE, SPECIE (NOME COMUNE) (3)

NOME COMUNE o NOME BOTANICO

Denominazione della varietà, nonché
dell’eventuale portainnesto (o piantina
usata come portainnesto)

DENOMINAZIONE DELLA VARIETA’ e/o
DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO e/o
DENOMINAZIONE DEL GRUPPO DI
APPARTENENZA (4)

Quantità
Categoria (solo per le specie frutticole) CAC o CERTIFICATO (5) o BASE (5) o PRE-

BASE (5)
Nome del Paese di provenienza

Prospetto 6.1 - Documento di commercializzazione

(1) Il codice è attribuito dal SFR ed è costituito dalla sigla della provincia seguito da un numero progressivo di quattro
cifre.

(2) Per le specie ornamentali e frutticole non soggette a passaporto può essere sufficiente il solo nome comune.

(3) Per le specie ornamentali e frutticole il nome comune è facoltativo.

(4) Per le sole piante ornamentali tale dicitura sostituisce l’indicazione della varietà se essa non è comunemente nota.

(5) Per ognuna di queste categorie deve essere indicato se “virus controllato” (virus tested) o “virus esente” (virus free).

(6) Da indicarsi solo nel caso di provenienza da Paesi Terzi.
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PUNTI CRITICI DEL PROCESSO OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL
FORNITORE

MATERIALI DI
MOLTIPLICAZIONE INIZIALI

CONTENITORI

SUBSTRATI COLTURALI

I materiali utilizzati per iniziare il processo
produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti:
-  essere rispondenti alle caratteristiche della

varietà così come descritta in base a quanto
disposto dall' art. 7;

-  in caso di approvvigionamento presso terzi,
il materiale deve provenire da fornitori
accreditati e la relativa documentazione di
cessione deve essere conservata;

-  in caso di autoproduzione il materiale deve
provenire da piante madri (o portaseme) ben
identificate (contrassegnate) e sottoposte a
regolari controlli atti a garantirne l'identità
varietale e lo stato sanitario.

Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.

Utilizzare substrato di coltura vergine o
adeguatamente disinfettato. In caso di semina o
trapianto in pieno campo seguire le norme di
buona pratica agronomica, in particolare per
quanto riguarda l'idoneità del terreno per la
specie coltivata, il rispetto di una corretta
rotazione e l'assenza degli organismi nocivi (all.
II e Dir. 77/93/CEE)

COLTIVAZIONE
STRUTTURE

MODALITA'

Disporre di un ambiente tale da permettere la
facile identificazione ed ispezione del materiale.
Per la coltivazione in ambiente protetto le
strutture debbono essere idonee al corretto
sviluppo delle specie da coltivare e, quando
necessario, dotate di reti anti-insetto.
Disporre di un ambiente per la disinfezione dei
contenitori ed essere dotato di apposita area od
eventuale attrezzatura per la distruzione del
materiale inidoneo.

Le singole partite di materiali devono essere
mantenute separate in base alla loro identità ed
alla loro origine.

Prospetto 6.2 -  Protocollo tecnico per l’individuazione dei punti critici dei processi produttivi
della produzione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ortive (ad eccezio-
ne delle sementi) e da frutto categoria CAC (“Conformità agricola comunitaria”)
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IRRIGAZIONE

CONCIMAZIONI

DISERBO

DIFESA

ISPEZIONI

CAMPIONAMENTO

IGIENE

Disporre, se necessario, di adeguato impianto di
irrigazione.
Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o
trattata in modo tale da escludere ogni possibilità
di contaminazione da parte di organismi nocivi.

Effettuare idonee concimazioni in funzione della
specie e dello stadio di accrescimento.

Effettuare un diserbo regolare e razionale.

Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire
o controllare la presenza degli organismi nocivi
(All. II e Dir. 77/93/CEE).

Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo
fitosanitario ed agronomico secondo quanto
previsto dall'art. 8.
La presenza, accertata o sospetta, di organismi
nocivi di  quarantena va segnalata immediata-
mente al Servizio Fitosanitario Regionale.

Qualora si renda necessario il prelievo di
campioni esso deve essere effettuato da persone
competenti, in modo tecnicamente corretto e
statisticamente attendibile, in funzione del tipo di
analisi da effettuare.

Le strutture e le attrezzature impiegate devono
essere tali da non costituire sorgenti di inoculo di
organismi nocivi, pertanto devono essere
facilmente ispezionabili e periodicamente pulite
e disinfettate. Occorre volgere particolare cura
all'igiene degli ambienti di coltivazione; in
particolare tutti i residui vegetali derivanti dalle
diverse operazioni colturali, qualora possano
rappresentare un rischio fitosanitario, devono
essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui
avvengono la semina, l'allevamento, la
coltivazione delle piante madri, la radicazione
delle talee, la frigoconservazione, e dal
magazzino in cui vengono comunque manipolate
le piante o parti di esse. Gli ambienti di
coltivazione protetta devono essere mantenuti
liberi da vegetazione infestante all'interno ed
all'esterno fino ad una distanza di 2 metri.
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IGIENE In caso di coltivazione in contenitori essi devono
essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.
I materiali non idonei devono essere distrutti, con
le modalità approvate in sede di accreditamento,
evitando ogni rischio di contaminazione.

COMMERCIALIZZAZIONE
VERIFICHE

LOCALI

IMBALLAGGI

MEZZI DI TRASPORTO

Immediatamente prima di apporre il documento
di commercializzazione ogni partita deve essere
controllata al fine di verificarne la sua cor-
rispondenza ai requisiti richiesti.

Disporre di locali idonei per la conservazione e la
manipolazione dei materiali pronti per la com-
mercializzazione e in modo da garantire
l'individuazione delle singole partite.

I materiali utilizzati per il confezionamento
devono essere tali da non comportare rischi
fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta
conservazione dei vegetali durante l'immagaz-
zinamento ed il trasporto.

I mezzi di trasporto devono garantire che i
materiali commercializzati non siano soggetti a
stress termici o idrici, né esposti a rischi di
contaminazione degli organismi nocivi. Devono
essere inoltre regolarmente puliti e disinfettati.

REGISTRAZIONI Per ogni partita occorre registrare:
- l'identità del materiale (specie e varietà);
- l'origine del materiale di partenza (codice pro-
duttore, numero documento di commercializ-
zazione o, per il materiale autoprodotto, l'iden-
tificazione delle piante madri);
- date di semina, piantagione, trapianto, innesto;
- le pratiche colturali maggiormente significative
(es. potatura, concimazione, procedure per favori-
re la radicazione delle talee o la germinazione
delle sementi…), l'eventuale frigoconservazione;
- data e modalità di eventuale campionamento,
laboratorio analisi (numero di accreditamento),
esito delle analisi;
- tutte le manifestazioni di organismi nocivi ris-
contrate;
- tutte le misure di carattere fitosanitario adottate,
compreso il diserbo chimico, specificandone le
motivazioni (data, natura dell'intervento, even-
tuale prodotto e dose);
- data e modalità dell'eventuale immagazzina-
mento.
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7. LA POLITICA PER IL SETTORE ATTUATA
DALLA REGIONE VENETO
Roberto Ronco - Università di Torino

7.1 IL “PIANO SPECIFICO PER IL SETTORE VIVAISTICO E FLORICOLO” 

Sia a livello nazionale che, successivamente, in ambito regionale, sono
state individuate le linee di intervento per il sostegno del settore florovivaisti-
co che si sono concretizzate, a livello nazionale nel "Piano specifico di inter-
vento per il settore florovivaistico", approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11.10 1994 e, successivamente, in un nuovo piano, predisposto nel 1999.
Tuttavia, non essendo stata individuata la relativa dotazione finanziaria, tali
piani sono rimasti lettera morta. Parallelamente, a livello di Regione Veneto,
le linee di intervento si sono concretizzate nel “Piano specifico per il settore
vivaistico e floricolo”, adottato con provvedimento del Consiglio Regionale n.
1099 del 07.03.1995 nell'ambito dei cosiddetti Piani Specifici di cui alla L.R.
08.01.1991 n.1, art. 3.

Tali strumenti concordano nell'indicare gli obiettivi di sviluppo che, in
sintesi, sono i seguenti:1

a) la razionalizzazione dei processi produttivi;
b) l'innovazione tecnologica;
c) la modernizzazione della commercializzazione;
Per il conseguimento di queste finalità i due strumenti propongono nume-

rose azioni, che a livello regionale sono così esplicitate:
I. Azioni sulla produzione:

1) controllo genetico e fitosanitario con incremento dell'adesione al pro-
gramma di certificazione volontario. Salvaguardia del patrimonio geneti-
co tipico;

2) riduzione dell'approvvigionamento dall'estero del materiale di propaga-
zione attraverso la collaborazione tra i centri di conservazione, premolti-
plicazione e moltiplicazione, la diffusione dei centri di produzione e la
convenzione con Enti ed Istituti specializzati;

3) acquisizione di innovazioni e razionalizzazione dei processi produttivi
tramite incentivi e sviluppo dell'assistenza tecnica;

4) diffusione della contabilità aziendale e dell'informatizzazione.

1) Si sono qui ripresi e fatti propri gli obiettivi e strumenti indicati da: Provincia di Padova, (1995),
Proposta per un piano di sviluppo del florovivaismo in provincia di Padova, Padova.
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II Azioni sul mercato:
1) concentrazione dell'offerta;
2) studio del mercato;
3) realizzazione di centri di commercializzazione;
4) sviluppo di canali distributivi non tradizionali;
5) adeguamento del parco mezzi di trasporto su gomma.

III Azioni promozionali:
1) campagne pubblicitarie;
2) azioni di marketing, alleanze commerciali, presenza costante e coordina-

ta nelle più importanti manifestazioni fieristiche (potenziamento del
Flormart);

3) creazione di un marchio di garanzia riguardo l'origine del prodotto, la
selezione, i sistemi di produzione, la rispondenza genetica ("la promo-
zione dei marchi commerciali risulta fondamentale per il lancio del pro-
dotto veneto nei mercati esteri e nazionali").

IV Azioni orizzontali:
1) ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica coinvolgendo i Servizi di

Sviluppo Agricolo (S.S.A.) e gli istituti universitari;
2) formazione e qualificazione professionale degli operatori;
3) credito.

7.2 LE LEGGI REGIONALI 48/1985 E 19/1999

La Regione Veneto ha fatto tentativi importanti di razionalizzazione del
settore ortoflorofrutticolo e delle piante ornamentali con leggi innovative che,
per alcuni aspetti, anticipano la regolamentazione nazionale e comunitaria
attuale che ha introdotto il “doppio passaporto” delle piante: il “passaporto
fitosanitario” e il “passaporto per la commercializzazione” (o Documento di
Commercializzazione) di cui si è parlato in precedenza.

Ci riferiamo alla l. reg. n. 45 del 7 settembre 1982, e soprattutto alla n. 48
del 6 maggio 1985 ed alla n. 19 del 12 aprile 1999.

La prima di tali leggi ha definito specificatamente la figura del florovivai-
sta, equiparandolo a quello dell'agricoltore, e si è prefissa lo scopo “di age-
volare lo sviluppo delle colture di pregio ad elevata redditività, anche al fine
di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nel settore del florovivaismo
(e funghicoltura) in considerazione del particolare rilievo assunto da queste
attività…” (art. 1). A tale scopo ha dato finanziamenti agli operatori del setto-
re in funzione dell'ammodernamento delle loro aziende, rendendo le produ-
zioni maggiormente competitive sul mercato nazionale.

Le due leggi successive (di cui la n. 19/1999 sostituisce, abrogandola, la
n. 48/1985) hanno una funzione più ampia, in quanto rispondono all'esigen-
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za di disciplinare l'intero comparto ortoflorofrutticolo e quello delle piante
ornamentali subordinando l'esercizio di tali attività al possesso di un'autoriz-
zazione, che viene rilasciata previo il riscontro di requisiti tecnico-professio-
nali minimi dell'imprenditore e la verifica delle caratteristiche strutturali e
dotazionali dell'azienda. Tali leggi impongono alcuni obblighi al titolare del-
l'autorizzazione, pena la sospensione o revoca di quest'ultima, e la commina-
zione di sanzioni amministrative.

Tali vincoli hanno costituito un'importante innovazione rispetto alla disci-
plina nazionale, che in proposito non richiedeva nessun requisito tecnico-pro-
fessionale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività2 ed hanno
pertanto contribuito ad elevare la professionalità degli operatori del settore e
qualificarne le produzioni. Di seguito verranno analizzati in dettaglio i conte-
nuti, facendo riferimento alla l. reg. n. 19/1999 e mettendo in rilievo gli aspet-
ti per i quali questa si differenzia dalla precedente l. reg. n. 48/1985.

Campo di applicazione e figure interessate. Le figure principali che ope-
rano nel settore da noi considerato vengono distinte tra: 
- vivaista, cioè l’imprenditore agricolo che produce materiale di propagazione

(piante e loro parti) e/o fa acclimatamento di materiale micropropagato e lo
commercializza. Abbiamo ad esempio il vivaista di piante ornamentali da inter-
no, da esterno, il vivaista orticolo, frutticolo, viticolo, floricolo e forestale;

1) Ci riferiamo alla L. 18 giugno 1931, n. 987 “Disposizioni per la difesa delle piante coltiva-
te e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi” che al titolo I si occupa della
“Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti
di piante e semi”, e all'art.1 recita: "Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti
orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi ed esercitare il commercio di
piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva
Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malat-
tie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territo-
rio, ed al Consiglio provinciale dell'economia. “Le piante, le parti di piante e i semi destina-
ti alla coltivazione possono circolare all'interno del Regno solo se provenienti da vivai, sta-
bilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti
di piante e semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 della presente
legge. Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono
essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero del-
l'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata. I colli contenenti piante, parti di pian-
te e semi debbono essere muniti di etichette recanti il nome, cognome e domicilio dello spe-
ditore, nonché la data, il numero di autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata, e
il nome e cognome e indirizzo del destinatario, nonché la stazione cui sono diretti.
Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da persone od enti non com-
presi fra quelli specificati nell'art. 1, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rila-
sciato dal competente Regio osservatorio per le malattie delle piante o dal Commissariato pro-
vinciale per le malattie delle piante…”
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- produttore, cioè l’impresa agricola che coltiva le piante e provvede alla loro
commercializzazione. Avremo, pertanto, nel nostro settore, il produttore di
fiori recisi e fronde ornamentali, il produttore di piante ornamentali da inter-
no, quello di piante ornamentali da esterno, il produttore di piante forestali;

- commerciante, cioè colui che commercializza piante e loro parti, bulbi e
sementi non di propria produzione;

- realizzatore di aree verdi, cioè l’impresa agricola impegnata nell’attività
diretta alla realizzazione di aree verdi, sia pubbliche che private.
La legge regionale 48/1985 si riferiva alle prime tre categorie di cui sopra,

mentre la nuova legge n.19/1999 contempla anche la quarta, che viene ora
considerata espressamente (ad essa viene riservata una apposita sezione
nell'“elenco regionale” di cui si parlerà successivamente) nell’intento di tute-
lare maggiormente le aree destinate a verde pubblico e/o privato, consenten-
do la realizzazione delle suddette aree esclusivamente ai soggetti professio-
nalmente qualificati. La maggior considerazione data ora al “verde” da parte
della Regione Veneto, rispecchia la sempre maggiore importanza assunta da
tali beni nelle preferenze del consumatore moderno, che fa sì che tale setto-
re sia in forte espansione.

Entrambe le suddette leggi non contemplano la produzione e commercio
di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge n.269 del 22.5.1973,
né di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al DPR n. 1164
del 24.12.1969, né l’attività sementiera di cui alla legge n. 1096 del 25.11.1971
e successive integrazioni. 

Finalità. La produzione che le suddette leggi intendono tutelare e valo-
rizzare, qualificandone il relativo materiale di propagazione, nel rispetto della
disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, sono quella ortico-
la, floricola, frutticola e delle piante ornamentali. “A tal fine la L.R. 19/1999
disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutti-
colo e delle piante ornamentali; promuove la qualificazione professionale
degli operatori del comparto; favorisce la realizzazione di aree verdi tramite
l’intervento di soggetti professionalmente qualificati” (art. 1). 

L'autorizzazione. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita
piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di
bulbi e sementi, nonché svolgere l’attività diretta alla realizzazione di aree
verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione da parte del Servizio
Fitosanitario Regionale (art.1, comma 1 l. reg. 19/1999). 

L’autorizzazione è rilasciata previo riscontro del possesso di requisiti tec-
nico-professionali. 

Nell’ipotesi di decesso del titolare, è concessa un’autorizzazione provvi-
soria della durata di un anno a favore di colui che succede nell’esercizio del-
l’impresa e risulta essere privo dei necessari requisiti professionali, per per-
mettergli di acquisirli.

7. LA POLITICA PER IL SETTORE ATTUATA DALLA REGIONE VENETO
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Requisiti tecnico-professionali (art. 3 l. reg. 19/1999). Al momento della
presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività, il
richiedente deve possedere un’adeguata capacità professionale comprovata
dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di alme-
no tre anni con le mansioni proprie del coadiuvante familiare dell’operaio flo-
rovivaista specializzato o equiparato presso un’azienda che esercita le mede-
sime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professio-
nale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un Istituto riconosciuto dallo
Stato o dalla Regione.

In entrambi i casi il richiedente deve essere in possesso dell’attestato di par-
tecipazione ad un corso di formazione professionale per soggetti già qualificati.

La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno
dei seguenti titoli:
- laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
- diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
- attestato di partecipazione al corso di formazione professionale per principianti.

In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto
con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta alle attività in oggetto.

Relazione tecnico-economica sulle caratteristiche strutturali dell’azienda
(art. 3 l. reg. 19/1999). La domanda deve essere accompagnata da una rela-
zione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteri-
stiche tecniche e strutturali dell’azienda, gli investimenti fondiari programma-
ti e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddi-
vise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle pian-
te coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti otte-
nuti dall’azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all’attività, distin-
ti tra vivaista, produttore o realizzatore di aree verdi.

La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all’eserci-
zio dell’attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la
descrizione dell’attrezzatura aziendale e l’indicazione della provenienza delle
piante che vengono utilizzate.

Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell’azienda di dare
sostentamento ad almeno un’unità lavorativa uomo.

Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che
si verifica nel corso dell’esercizio dell’attività, rispetto a quanto indicato nella
relazione tecnico-economica va comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale
nei trenta giorni successivi.

L'obbligo di presentazione, all'atto della richiesta di autorizzazione, della
relazione tecnico-economica, di cui si è detto sopra, in cui viene descritta l'a-
zienda in tutti i suoi aspetti (strutturali, produttivi e commerciali) e program-
mi rappresenta una novità rispetto alla legge precedente. Viene in tal modo
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considerato fondamentale, per tali aziende, l'utilizzo della pianificazione, pro-
grammazione e necessità di un controllo a posteriori dei risultati ottenuti.

Spesso molte imprese del settore, forse a causa di un modo di operare trop-
po attaccato alle tradizioni, non hanno considerato l'importanza di una gestio-
ne organizzativa imprenditoriale per far fronte alla forte concorrenza. Si richie-
de, pertanto, che le nuove aziende siano imprese che operino con una menta-
lità diversa nel settore florovivaistico, e con una maggiore professionalità.

Obblighi del titolare dell’autorizzazione (art. 4 l. reg. 19/1999). Fermo
restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i
soggetti iscritti al registro dei produttori di cui al decreto legislativo
30.12.1992, n.536 (decreto relativo all’attuazione della direttiva del Consiglio
n. 91/683/CEE del 19.12.1991 concernente le misure di protezione contro l’in-
troduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti
vegetali), il titolare dell’autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l’u-

bicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modali-
tà tecniche previste dal Servizio Fitosanitario Regionale;

b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernen-
te gli acquisti di prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti
delle piante quando sono prescritti;

c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare
immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospet-
ta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e suc-
cessive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi non conosciuti;

d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodot-
ti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai
luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposi-
to dei vegetali e dei prodotti;

f) adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale.
In precedenza, nella l. reg. 48/1985 al posto dei punti a) e b) di cui sopra,

all’art. 3, vi era “l’obbligo:
- di notificare annualmente al dirigente del dipartimento per l’agricoltura,

su apposito modello, l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio e dei ser-
vizi inerenti l’attività produttiva, la consistenza di piante divisa per gene-
re, specie e varietà coltivate in ogni singolo appezzamento;

- di tenere un registro di carico e scarico vidimato dal dirigente del
Dipartimento per l’agricoltura;

- di mettere in posizione visibile nelle diverse confezioni apposite eti-
chette che precisano nome e sede della ditta produttrice e venditrice,
numero di autorizzazione e ogni altro elemento atto a identificare l’ori-
gine e la rispondenza varietale”.

7. LA POLITICA PER IL SETTORE ATTUATA DALLA REGIONE VENETO



255

7. LA POLITICA PER IL SETTORE ATTUATA DALLA REGIONE VENETO

Tuttavia, tali obblighi risultavano gravosi per gli agricoltori, e hanno dato
luogo a critiche da parte delle Organizzazioni Sindacali, per cui l’applicazione
della legge non è stata rigorosa e tali obblighi sono risultati disattesi. Ciò ha
creato problemi opposti, per cui è nata sucessivamente la necessità di ri-impor-
re obblighi, se pur meno stringenti: ne è nata una nuova versione della legge,
la l. reg. 19/1999.

Formazione professionale (art.5 L.R.19/1999). La legge prevede corsi di
formazione professionale per soggetti già qualificati, per elevarne la profes-
sionalità, e corsi per principianti, ossia soggetti che devono raggiungere un
minimo di formazione professionale per ottenere l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività. 

I corsi sono predisposti ed attuati sulla base del programma annuale di
formazione professionale in agricoltura di cui al comma 6 dell’art. 25 della l.
reg. 8 gennaio 1991, n. 1.

L’elenco regionale (art.6 l. reg. 19/1999). Fermo restando l’obbligo di
iscrizione nel Registro dei produttori di cui al d. lgs. 30.12.1992, n. 536, colo-
ro che sono autorizzati all’esercizio dell’attività previsto dalla presente legge
sono iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Tale elenco è diviso in tre sezioni:
1) vivaista, comprendente il vivaista di piante ornamentali da interno; il vivai-

sta di piante ornamentali da esteno; il vivaista orticolo; il vivaista fruttico-
lo e il vivaista forestale;

2) produttore, comprendente il produttore di fiori recisi e piante ornamenta-
li; il produttore di piante ornamentali da interno; il produttore di piante
ornamentali da esterno; il produttore di piante forestali;

3) realizzatore di aree verdi.
In precedenza la l. reg. 48/1985 aveva istituito, presso la Giunta

Regionale, un albo pubblico regionale delle ditte autorizzate.
Attività complementari (art.10 l. reg. 19/1999). La legge stabilisce che

l’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in
oggetto può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quel-
li provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
- la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento

non superi il 10% della superficie totale delle strutture aziendali adibite
all’attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 m2;

- il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di comple-
mento non superi il 35% del totale dei ricavi dell’azienda orto-floro-vivaistica
E’ compito della Giunta regionale adottare l’elenco dei prodotti di com-

plemento merceologico orto-floro-vivaistico.
Si ritiene che con l'emanazione della cosiddetta “Legge di orientamento” (d.

lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), tale articolo vada sostituito dall'art. 4 di detta
legge che regola l'esercizio dell'attività di vendita, e che al comma 1 recita “Gli
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imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (cioè detenuto dalle Camere di
Commercio), possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio
della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.

Va comunque un plauso alla Regione Veneto che, ben prima che si faces-
se a livello nazionale con la cosiddetta “legge di orientamento sopra citata”,
aveva colmato un vuoto interpretativo nel definire fino a che punto, sul piano
civilistico, un produttore agricolo che venda prodotti non di propria produ-
zione possa essere considerato tale.

Vigilanza e controlli (art.7 l. reg. 19/1999). Ai fini della legge in esame,
il Servizio Fitosanitario Regionale provvede alla vigilanza e ai controlli in con-
formità al D.LGS 30.12.1992, n.536. In particolare il Servizio Fitosanitario:
- esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della

legge in esame nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e speri-

mentazione agraria nonché di laboratori accreditati con specifiche compe-
tenze fitosanitarie;

- detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria gene-
tico sanitaria per le specie di maggior interesse del vivaismo veneto;

- prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegeta-
li e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della prote-
zione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie
in materia;

- fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario
e la valorizzazione delle produzioni agricole.
Sanzioni amministrative (art. 8 L.R.19/1999). Chiunque esercita l’attività in

oggetto senza l’autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecu-
niaria da 2 a 10 milioni di lire e la chiusura immediata dell’attività intrapresa.

L’autorizzazione è revocata qualora il titolare della medesima non risulti
in possesso dei requisiti professionali previsti.

Chiunque non ottemperi agli obblighi stabiliti per il titolare dell’autoriz-
zazione (dall’art. 4) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500.000 lire a 3 milioni di lire

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale di cui all’art. 7 è punito con la sanzione amministrati-
va pecuniaria da 250.000 a 1,5 milioni di lire. Ogni altra violazione della pre-
sente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a
1 milione di lire.

Comitato Tecnico Consultivo Regionale per il settore vivaistico-sementiero.
La l. reg. 19/1999 non ha riconfermato l’esistenza del Comitato Tecnico Con-
sultivo Regionale che era stato istituito dalla l. reg. 48/1985. Tale Comitato
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aveva compiti consultivi relativamente alle delibere della Giunta Regionale in
ordine a (art. 6 l. reg. 48/1985):
- i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- le norme sul confezionamento del materiale vegetale da porre in vendita;
- le liste varietali indicative per ciascuna specie;
- i programmi per riorganizzare la produzione e riqualificare gli addetti al settore;
- le disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico-

sanitaria per le specie di maggior interesse del vivaismo veneto;
- i criteri e norme sulla produzione della patata da seme nelle aree vocate

mediante l’obbligatorietà dell’uso di materiale di propagazione certificato,
il controllo di tutte le colture nelle zone soggette al vincolo anche se non
destinate alla produzione di seme e l’adozione delle misure colturali e fito-
sanitarie ritenute necessarie;

- la produzione di materiale di super-èlite e la sua razionale utilizzazione;
- la costituzione di consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle

piante coltivate, ovvero la estensione a quelli già esistenti delle competen-
ze oltre il proprio limite territoriale, avvalendosi degli stessi quali unità ope-
rative qualificate anche per la certificazione volontaria genetico-sanitaria;

- i criteri e le misure per l’istituzione delle misure di quarantena sanitaria.
Norme transitorie. Con l'abrogazione della l. reg. 48/1985 e sua sostituzione

con la 19/1999 si è stabilito che i titolari di autorizzazione all'attività in base alla
precedente legge dovessero presentare al Servizio Fitosanitario Regionale
domanda di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 6 entro il 31 marzo 2001.

L'iscrizione alle sezioni a) e b) di tale elenco regionale è stata condizionata
alla dimostrazione che l'azienda possa dare sostentamento ad almeno una unità
lavorativa uomo, mentre per l'iscrizione alla sezione c) è previsto l'obbligo di
presentare al Servizio Fitosanitario Regionale la relazione tecnico-economica,
comprensiva anche della dimostrazione dell'idoneità dei mezzi e dell'organizza-
zione a disposizione per l'esercizio dell'attività di realizzatore di aree verdi.

Nella tabella 7.1 abbiamo riportato il numero delle ditte autorizzate all'e-
sercizio dell'attività in base alla l. reg. n. 48/1985, alla data del 20 febbraio 1991
e 9 gennaio 1997, distinte per provincia e per i vari comparti in cui sono state
suddivise le attività di vivaista, produttore e commerciante. Nella tabella suc-
cessiva (tab. 7.2) si può osservare il peso che ha ciascuna provincia in quan-
to ad aziende autorizzate nelle specifiche attività, nel 1991 e 1997 e nella tabel-
la 7.3 ne abbiamo riportato le variazioni assolute e in percentuale.

Nella tabella 7.4 abbiamo invece riportato il numero delle aziende auto-
rizzate, nel 2002, in base alla legge regionale n. 19/1999, nonché quelle con
passaporto fito-sanitario. Sono inoltre indicate quelle con documento di com-
mercializzazione (Conformità agricola comunitaria, CAC o DdC), rispettiva-
mente per fruttifere, piante ornamentali e orticole, nonché quelle con certifi-
cazione volontaria, sia a livello provinciale, sia a livello regionale.
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8. ALCUNE OPPORTUNITA’ DA COGLIERE
Roberto Ronco - Università di Torino

8.1 LE CAMPAGNE D’INFORMAZIONE
E PROMOZIONALI FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA

Negli anni dal 1997 al 1999 le piante vive e i prodotti della floricoltura
sono stati interessati, col reg. (CE) 2275/96, da campagne d'informazione e
promozionali specifiche per i prodotti florornamentali volte a favorire la pro-
duzione interna. Era previsto un finanziamento da parte della Comunità euro-
pea per un importo di 15 milioni di euro l’anno, che poteva coprire fino al
60% del costo effettivo delle azioni attuate dalle organizzazioni rappresentati-
ve delle attività del settore allo scopo di aumentare il consumo dei prodotti
comunitari nell’Unione europea. Si era individuato nelle Associazioni dei pro-
duttori il ruolo propulsore di tali azioni. Queste erano chiamate a comparte-
cipare alle spese nella misura del 20%.

Ora, con il regolamento n. 94/2002 (del 18.1.2002), il settore piante vive
e prodotti della floricoltura è stato inserito tra quelli che possono beneficiare
di azioni di informazione e promozione, disciplinate dal reg. 2628/2000 (del
19.12.2000) e dal reg. 305/2002 (del 18.2.2002)1 che ne ha dettato le linee
direttrici (specificatamente per tale settore).

Non essendo il regolamento 2826/2000, specifico per il florovivaismo,
come era il 2275/1996, condividiamo il giudizio espresso dall'ISMEA2 che, "l'a-
ver inserito il comparto florovivaistico in una normativa di tipo più generale,
valida cioè per tutti i settori agricoli, rischia di distogliere dal settore finanzia-
menti specifici che in precedenza, col Reg. CE 2275/96, erano stati destinati
esclusivamente ai prodotti florornamentali. Infatti, se si seguono criteri, nella
ripartizione dei fondi, di rappresentatività economica in seno all'UE dell'atti-
vità agricola oggetto della domanda di finanziamento, oppure se si tiene
conto di eventi particolarmente gravi che hanno colpito un comparto (vedi
zootecnia), è facile prevedere una ridotta capacità di fruizione di risorse da
parte del florovivaismo". 

Col nuovo regolamento, la partecipazione finanziaria massima prevista da
parte della Comunità europea è pari al 50% (non più 60%) del costo effettivo

1) Regolamento (CE) n. 305/2002 della Commissione del 18 febbraio 2002 che modifica il regolamento
(CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio rela-
tivo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

2) ISMEA, 2002, Il florovivaismo nel Triveneto; Roma.
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delle azioni, e “gli Stati membri possono partecipare a concorrenza del 20%
di tale costo, mentre la restante parte è a carico dell'organizzazione propo-
nente. Il finanziamento da parte dei membri e/o delle organizzazioni profes-
sionali o interprofessionali può, però, altresì provenire da introiti parafiscali”
(art. 9 Reg. 2826/2000).

Essendo stato individuato, già nella precedente campagna, nelle associa-
zioni dei produttori il cardine delle azioni di promozione, l'Italia, data la fram-
mentazione dell'offerta ed il ridotto peso della quantità commercializzata
attraverso tali forme associative (circa il 10% contro il 95% dell'Olanda), si era
trovata in difficoltà nel garantire la quota di autofinanziamento necessaria per
la realizzazione dei programmi promozionali. Ora, pur permanendo in gran
parte tali difficoltà, in quanto il peso delle associazioni, se pur cresciuto è
ancora limitato3, è ammessa tale copertura attraverso introiti parafiscali, come
indicato dall'art. 9 sopra citato.

Già a seguito della decisione 116/2000 della Commissione, l'aiuto di
Stato, ammesso per l'Olanda che finanzia i programmi anche con imposte
parafiscali che gravano sulle transazioni che avvengono sui suoi mercati di
vendita all'asta4, è stato esteso a tutti i paesi dell'UE, onde evitare che con i
prelevamenti operati sui prodotti di altri paesi (ad esempio italiani, francesi
ecc.) che vengono venduti nelle aste olandesi, fossero solo le associazioni
di tale paese a trarne beneficio, con la realizzazione di campagne promo-
zionali impostate sulle specifiche tipologie produttive di tale paese (ad es.
tulipani).5

“In Italia bisogna verificare se tali risorse saranno rimesse alle singole
regioni o ricadranno invece nel piano di settore che il MIPAF sta predispo-
nendo (ammesso che vada a compimento). Ma al di là delle istituzioni coin-
volte, sarà determinante la crescita del ruolo delle associazioni dei produttori
nella collocazione delle produzioni, altrimenti oltre al permanere di strozza-
ture nella filiera, le risorse che si renderanno effettivamente disponibili risul-
teranno irrisorie”6.

3) A parte il problema dell'autofinanziamento, la cosa più grave è che tale crescita sembra essere
avvenuta più in funzione dell'ottenimento degli aiuti finanziari, che non della volontà di risolvere effi-
cacemente i problemi della commercializzazione.

4) Ricordiamo che parte delle trattenute operate sulle vendite all'asta, in Olanda, confluiscono alle
specifiche organizzazioni costituite con la specifica funzione di svolgere attività promozionale collet-
tiva e azioni di marketing per conto dei produttori e grossisti. Tali organismi associativi sono:
Bloemenbureau Holland, per i fiori recisi, Plant Promotion Holland per le piante e International
Flower Bulb Center per i bulbi, che hanno uffici in varie parti del mondo.

5) Si veda Di Giovannantonio, Op. cit., pag. 33.

6) Di Giovannantonio, Op. cit. pag. 33.
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Riportiamo di seguito, integralmente, le linee direttrici, cui devono uni-
formarsi le campagne informative e promozionali da realizzare. Tali linee
direttrici, riportate nell'allegato n. I al reg. (CE) 305/02, contengono “indica-
zioni generali sugli obiettivi da conseguire e i destinatari da raggiungere, i
principali messaggi e gli strumenti da utilizzare nonché la durata delle misu-
re e lo stanziamento indicativo per le stesse”.

8.1.1 Le linee direttrici del nuovo programma 2002 
per piante vive e prodotti della floricoltura

Analisi globale della situazione. Il settore è caratterizzato a livello dell'of-
ferta da una crescente concorrenza tra la produzione comunitaria e quella dei
paesi terzi.

Sulla base delle valutazioni delle campagne promozionali realizzate dal 1997
al 2000, sembra opportuno, al fine di facilitare lo smercio della produzione
comunitaria all'interno dell'Unione europea, migliorare l'organizzazione e razio-
nalizzare l'intero settore, dal produttore al distributore, nonché assicurare un'in-
formazione più completa del consumatore sulle qualità intrinseche dei prodotti.

Obiettivi. I principali obiettivi sono:
- aumentare il consumo di fiori e piante di origine comunitaria;
- razionalizzare il settore in ciascuno Stato membro e migliorare l'informa-

zione degli addetti a tutti i livelli, incoraggiando in particolare il ricorso a
pratiche rispettose dell'ambiente;

- rafforzare il partnerariato tra gli addetti al settore di più Stati membri al fine
di condividere le conoscenze più avanzate e valorizzare  alcune produzio-
ni particolari.

Principali destinatari risultano essere i seguenti:
- produttori;
- vivaisti;
- distributori;
- studenti;
- opinionisti: giornalisti, insegnanti;
- consumatori.

Messaggi principali. Il nuovo programma 2002 è orientato a valorizzare: 
- qualità del prodotto europeo;
- metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- tecniche volte ad assicurare una maggior durata dei prodotti;
- ottimizzazione delle combinazioni varietali di piante e fiori.

Strumenti principali. Per realizzare gli obiettivi previsti e divulgare i mes-
saggi sopra citati, sono previste:
- fiere ed esposizioni: stand che raggruppino l'offerta di più Stati membri;
- azioni di formazione degli addetti al settore, dei consumatori e degli stu-

denti;
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- azioni di diffusione delle conoscenze che consentano di ottenere prodotti
di maggiore durata;

- azioni divulgative rivolte ai consumatori realizzate mediante l'editoria ed
iniziative quali la pubblicazione di cataloghi, di calendari di giardinaggio ed
eventualmente un programma "Pianta del mese": azioni a favore delle pian-
te in vaso;

- maggiore ricorso a mezzi elettronici di comunicazione (Internet, CD Rom ecc.).
Durata del programma. Da 12 a 36 mesi, privilegiando i programmi che

presentano una strategia e obiettivi debitamente giustificati per ogni fase.
Bilancio indicativo. 4 milioni di euro.

8.1.2 Cenni alle precedenti campagne attuate in Olanda, Italia e Gran Bretagna7

Iniziative olandesi. Una delle iniziative olandesi attivata grazie alle sov-
venzioni europee è la “Pianta del mese”8. Ogni mese, infatti, è stata scelta una
specifica pianta su cui svolgere attività di promozione e, mese dopo mese, 300
giornalisti hanno ricevuto precise informazioni sulla pianta del mese prescelta.

Si sono dati, poi, consigli ai produttori e dettaglianti su come comportar-
si per rendere la campagna più efficace. 

Il primo consiglio è stato quello di creare, approfittando di questa cam-
pagna pubblicitaria, del movimento personalizzato attorno alla pianta del
mese. Si è sottolineata l'importanza di mettere in atto delle piccole azioni di
marketing personalizzate, secondo il gusto e le preferenze di ogni singolo
venditore per segnalare, sul proprio punto vendita, l'iniziativa al cliente, per
esempio con una semplice “mise en avant”9, oppure con l’organizzazione di
settimane speciali, atelier del giardinaggio e altre iniziative del genere. 

Il secondo suggerimento invitava i venditori a contattare la stampa locale
per comprare uno spazio pubblicitario proprio accanto all'articolo pubblicato
sull'iniziativa in modo da attirare i lettori sul proprio punto vendita; si invita-
vano, in questo modo, gli operatori a creare traffico e movimento attorno
all’iniziativa.

Si consigliava, poi, di utilizzare le foto del kit della campagna, distribuite
ai venditori, già pre-ritagliate negli espositori. Inoltre, ognuno poteva procu-
rarsi la mascotte della campagna pubblicitaria, Woody (chiara la derivazione
del nome dal termine inglese wood, bosco e quindi insieme di piante; altra
notazione è la scelta di un nome internazionale anche se l'iniziativa è stretta-

7) Tale paragrafo è stato tratto, con modifiche, da Elena Cantù, Op. cit, pp.202-211.

8) Tale campagna è stata organizzata da Plant Promotion Holland.

9) Mise en avant è l'espressione con cui si intende definire lo studio delle tecniche di esposizione
nel punto vendita, cioè lo studio per rendere l'incontro tra consumatore e prodotto il più razionale
possibile per facilitare la vendita.
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mente olandese). Si trattava di un display a forma di alberello che, come mes-
saggero dell'iniziativa, mese dopo mese accoglieva la foto della pianta del
mese, appunto.

Erano inoltre a disposizione dei vivaisti e dei fiorai  sei schede contenenti
i consigli del giardiniere, da distribuire ai propri clienti. Si suggeriva di per-
sonalizzare le schede con la propria insegna, fotocopiarne un numero suffi-
ciente e distribuirle ai clienti. In questo modo era lo stesso venditore che con-
sigliava il proprio cliente.

La campagna pubblicitaria così strutturata rappresentava un pretesto per
suscitare la curiosità della clientela e attirarla nel punto vendita; la campagna,
in realtà, oltre a promuovere una particolare pianta, finiva con l'essere una
spinta anche per la vendita di altre piante, di vasi, terriccio, concimi e di tutti
gli altri prodotti complementari.

Tale campagna generalizzata e quasi impersonale diventava, così, la cam-
pagna pubblicitaria di ogni singolo vivaista o fiorista, con una spesa decisa-
mente inferiore a quella che avrebbero dovuto sostenere singolarmente per
avere gli stessi risultati. Con questa campagna si cercava anche di stimolare i
venditori ad utilizzare gli strumenti di marketing, anche i più semplici, a loro
indubbio vantaggio.

La presentazione si apre con una piccola fotografia a colori della pianta
in questione e si chiude annunciando le piante dei mesi successivi.

Si riportano, di seguito, i nomi delle “piante del mese” relativamente al
periodo ottobre 1998-giugno 1999  (fonte: sito Internet www.pph.nl, del 18
settembre 1998):

Ottobre 1998 Carpinus betullus
Novembre 1998 Skimmia
Dicembre 1998 Picea glauca conica
Gennaio 1999 Camelia
Febbraio 1999 Vibumum tinus
Marzo 1999 Aubrieta
Aprile 1999 Rhododendron
Maggio 1999 Wisteria sinensis
Giugno 1999 Deutzia

La campagna inglese. La campagna parzialmente finanziata dall'Unione
europea in Gran Bretagna è stata sviluppata con l'Associazione Fiori e Piante
(Flowers and Plants Association) sul tema “anyone can make their house a
home”. La traduzione letterale, “chiunque può rendere la propria casa una
dimora”, non riesce ad avere lo stesso effetto dei termini utilizzati in inglese.
Il termine ‘home’, infatti, pone l’accento su una casa propria, confortevole,
accogliente, ed è difficile rendere in italiano tale concetto utilizzando due ter-
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mini sinonimi con il significato di casa. Tale slogan è, quindi, unicamente per
Paesi di lingua inglese in cui è possibile utilizzare il gioco di parole
house/home. Nei mesi di gennaio e marzo 1998 tv commerciali e tabelloni
pubblicitari esortavano a rendere le proprie abitazioni estremamente piacevoli
con fiori e piante.

La campagna italiana. La campagna pubblicitaria in Italia è stata incen-
trata su cinque temi principali che sono stati affrontati con lo stesso stile.
Questo è stato svolto su doppie direttive e in stretta collaborazione con i set-
tori organizzativi olandese e italiano (PPH e UNAFLOR), esportatori olandesi,
importatori e grossisti italiani e canali di vendita al dettaglio.

Il tema della campagna era la ricerca e lo stimolo per il consumatore a
scovare più occasioni in cui regalare fiori recisi.

L'obiettivo era quello di aumentare il consumo di fiori attirando l'atten-
zione del consumatore sulle occasioni da regalo meno ovvie, oltre che l’al-
largamento del target a fasce di pubblico prima non considerate: uomini adul-
ti, giovani sia maschi che femmine, l'acquirente principale, infatti, è soprat-
tutto la donna intorno ai 35 anni d'età.

Il consumatore è stato indirizzato intensamente attraverso annunci pub-
blicitari, attraverso lo strumento delle pubbliche relazioni, alla radio e grazie
ad attività di promozione vendite al dettaglio. Tale campagna promozionale è
durata da aprile a giugno 1998.

Per perseguire gli obiettivi indicati sono state predisposte delle immagini,
utilizzate per la pubblicità sulla stampa periodica, che sono state anche ogget-
to di cartoline che era possibile trovare presso i negozi dei fioristi.

Tali immagini, con impaginazione verticale, riportavano in alto, central-
mente, l'occasione in cui regalare fiori recisi:
- per niente;
- per gioco;
- perdono (per chiedere scusa);
- perché no?
- per me!? 
- per te;
- per affari;
- per tutta la vita!

Seguiva, sotto, la fotografia di una donna, di una bambina o di un uomo
che, secondo l’occasione prospettata, teneva in mano un bel mazzo di fiori,
in ogni situazione diverso. Sono stati considerate 8 tipologie di consumatori,
anche totalmente e volutamente inusuali. Uno degli obiettivi postisi durante
lo sviluppo della creazione è stato di ottenere annunci di chiaro e forte impat-
to visivo. La simpatia dei visi e delle espressioni dei personaggi, i colori dei
fiori, l'originalità dei mazzi e le tonalità dei fondi fotografici hanno permesso
di mantenere una forte unità e riconoscibilità di campagna.



8. ALCUNE OPPORTUNITA’ DA COGLIERE

267

In basso oltre alla scritta “fiori”, era riportato lo slogan della campagna:
“Combinatene di tutti i colori”. 

Le riviste scelte per la campagna sono state 22:
- 13 settimanali (femminili, famigliari e d'informazione): Amica, Anna, Donna

Moderna, Gioia, Grazia, D La Repubblica delle donne, Io Donna, Gente,
Oggi, L'espresso, Panorama, Sette, Il Venerdì;

- 14 mensili di target misto (turismo, arredamento, giardinaggio, famiglia):
Airone, Bell'Italia, Bell'Europa, Brava Casa, Casaviva, Elle Decore,
Gardenia, Giardini, Il Verde, Il mio Giardino, Donna e Mamma, Io e il mio
bambino, In viaggio, Marie Claire.

Al fine di verificare l'efficacia della campagna prima e dopo la sua appa-
rizione sulle testate sono stati organizzati due test. Il primo è consistito in una
indagine qualitativa (gestita da Infratest Burke) che ha verificato la qualità del-
l'impatto e della memorabilità degli annunci proposti. Da questo primo test
sono dunque stati selezionati gli otto annunci proposti.

Il secondo test è stato realizzato a fine campagna con l'obiettivo di valu-
tare quantitativamente l'effetto di essa (fase del controllo degli obiettivi). I
risultati hanno confermato la validità della creazione, ma debolezza, in termi-
ni di visibilità, della campagna apparsa sulle testate, dovuto alla limitatezza
dell'investimento rispetto a quello medio necessario per raggiungere la soglia
minima sul mercato italiano.

Il punto vendita è stato considerato uno dei mezzi di comunicazione fon-
damentali e per questo motivo è stata creata e prodotta una serie di materia-
li che sono stati distribuiti a 11.25510 fiorai presenti sul territorio italiano. I
materiali distribuiti comprendevano:
- manifesti da punto vendita, riepilogativi degli otto soggetti della campagna;
- cartoline riproducenti 4 degli 8 soggetti (perdono, per gioco, per niente,

perché no?);
- dispenser da banco a quattro tasche per le cartoline;
- replay card per rilevare il numero e i dati dei fioristi interessati a parteci-

pare ad eventuali future iniziative promozionali U.N.A.FLOR.
Con l'obiettivo di incrementare l'effetto della campagna pubblicitaria è stato

organizzato un concorso radiofonico. Esso è stato attuato in collaborazione con
Radio Italia e prevedeva il coinvolgimento diretto degli ascoltatori, stimolando
l'identificazione di nuove motivazioni per l'acquisto e il dono di fiori.
L'ascoltatore che proponeva la motivazione più originale poteva vincere un
mazzo di fiori adeguato alla motivazione proposta. Il programma di relazioni
pubbliche è stato invece rivolto ai giornalisti per cercare di ottenere, parallela-
mente alle attività pubbli-promozionali, una presenza anche sulla stampa d’in-

10) Fonte: U.N.A.FLOR, op.cit.
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formazione per rilevare l'importanza dell'evento, che, quale campagna istituzio-
nale per i fiori, è stata un'importante novità per il mercato Italiano. Il contatto
con i giornalisti e la distribuzione delle press release hanno generato un totale
di 41 articoli dedicati alla campagna sui fiori sulle maggiori testate italiane.

“Fiori, la vita a colori” è lo slogan di una iniziativa promozionale che dal
5 febbraio '98 fino al 20 giugno '98 ha coinvolto le scuole italiane in un sin-
golare viaggio alla scoperta e alla conoscenza del mondo dei fiori.

Sulla rivista DiTUTTiCOLORI sono state riservate 4 pagine per 10 numeri
consecutivi a partire dal 5 febbraio 1998, sulle quali si è parlato dei fiori e
delle piante, fornendo ai lettori notizie e suggerimenti utili.

Gli obiettivi di questa campagna di educazione ambientale sono stati mol-
teplici e sono così sintetizzabili:
- tutelare l'ambiente e promuovere la cultura dell'ambiente;
- far conoscere i fiori e il verde per favorire migliori condizioni di vita e ren-

dere più belle ed accoglienti le nostre città;
- promuovere lo sviluppo del settore del florovivaismo.

Nell'ambito di tale progetto sono state inserite una serie di iniziative speciali
che hanno coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia. Tali iniziative sono state:
- fior di poesia;
- di che fiore sei?;
- festa dei nonni - 13 giugno 1998.

La rivista è stata spedita a 22.000 scuole italiane (elementari e medie infe-
riori) e per 5 numeri è stata anche inviata a 7.000 biblioteche italiane.

In generale, si può affermare che la campagna italiana ha puntato diret-
tamente sul raggiungimento dei consumatori finali per incentivare il consumo
di piante e fiori, mentre la campagna olandese ha puntato molto anche sulla
sensibilizzazione dei commercianti quale veicolo per raggiungere, convincere
e attirare il consumatore finale. Probabilmente l'attuazione di un piano svi-
luppato soprattutto sui distributori finali è partito da considerazioni quali il
fatto che il consumatore di prodotti florovivaistici mostra di essere molto più
fedele al punto vendita (store fidelity) piuttosto che alla famiglia di prodotti
(brand fidelity). Risulta, dunque, molto importante che il venditore sappia
stimolare il cliente con la propria creatività di composizione o con gli accor-
gimenti di vendita, prima ricordati, e renderlo fedele. 

8.2 LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE LA DOP E IGP
ANCHE AL SETTORE FLOROVIVAISTICO

Con il reg. (CE) 2796/00 del 20.12.2000, è stata estesa la possibilità di regi-
strare le denominazioni di origine (denominazione di origine protetta, DOP, e
indicazione geografica protetta, IGP), ai sensi del reg. (CE) 2081/92, anche
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alla floricoltura e alle piante ornamentali. Ciò apre opportunità da sfruttare per
le produzioni di maggior pregio, la cui qualità e/o rinomanza sia legata ad
uno specifico territorio da cui prende origine, ma implica anche un grosso
impegno, nell'individuazione delle produzioni per le quali si possano conse-
guire effettivamente tali protezioni, e soprattutto sul piano organizzativo, per
gestire tali marchi collettivi una volta conseguiti. Per la realizzazione delle
DOP ed IGP le procedure di registrazione attribuiscono un ruolo centrale alle
Associazioni dei Produttori, le cui funzioni e livello di rappresentanza dovran-
no quindi essere rafforzate.

8.3 IL PIANO DI SVILUPPO RURALE

A livello comunitario, fatto salvo il funzionamento della campagna di pro-
mozione del consumo di prodotti floro-ornamentali, non vi sono stati altri
interventi specifici per il settore. L'OCM piante vive e prodotti della floricol-
tura, infatti, non è stata toccata da AGENDA 2000.

Anche a livello nazionale i due piani di settore, presentati nel 1994 e 1999,
sono rimasti lettera morta in quanto non hanno individuato alcuna dotazione
finanziaria. Pertanto, i finanziamenti pubblici per l'imprenditore florovivaisti-
co devono essere ricercati tra quelli previsti dalle normative comunitarie e
nazionali, in generale, per tutte le imprese agricole.11

Tra queste la misura più importante è rappresentata dal reg. (CE) 1257/99
sullo sviluppo rurale, che è stato definito il secondo pilastro della politica agri-
cola comunitaria dopo gli interventi di mercato (primo pilastro), che opera-
no attraverso le OCM. Tale regolamento, che esprime una politica agraria vali-
da per più anni (dal 2001 al 2006), si è concretizzato nei singoli piani di svi-
luppo rurale delle regioni italiane, tra cui quello del Veneto, e contempla una
molteplicità di misure, che possono essere accorpate in tre grosse categorie:

1) misure di ammodernamento;
2) misure di diversificazione aziendale;
3) misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi;
Nel primo gruppo, relativo alle misure di ammodernamento, rientrano gli

11) A livello nazionale possiamo ricordare la l. 1329/65- Sabatini su innovazione tecnologica; la l.
488/92 sugli investimenti nelle imprese; il D.lgs 173/98 sul contenimento dei costi di produzione; la
l. 662/96 - l. 266/97 Bersani sul fondo di garanzia per le PMI; la l. 341/95 sugli incentivi fiscali alle
imprese; la l. 44/88 sull'imprenditoria giovanile ecc. alcune delle quali non sono operative per pro-
blemi di ridefinizione normativa o di copertura finanziaria (Fazio Ennio, 2001, Le possibilità concrete
di accesso ai finanziamenti pubblici a disposizione dell'imprenditore florovivaistico, relazione al con-
vegno Flormart/Miflor su: I più scottanti problemi dell'azienda floricola, organizzato a Padova dalla
Rivista Colture protette, Padova 2001).
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investimenti nelle aziende agricole (attraverso i piani di miglioramento), l'in-
sediamento dei giovani agricoltori, la formazione, la trasformazione e la com-
mercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel secondo gruppo sono previsti interventi più direttamente finalizzati a
promuovere, nelle aree rurali, l'integrazione tra l'agricoltura e le altre attività
(non agricole).

Nel terzo gruppo sono inglobate le cosiddette misure di accompagna-
mento del 1992 (vale a dire quelle agro-ambientali, il prepensionamento e la
forestazione, incluse rispettivamente nei regolamenti 2078, 2079 e 2080), non-
ché le indennità per le zone montane e svantaggiate.

Un primo aspetto da considerare è che il comparto fiori e piante orna-
mentali risulta escluso dall'applicazione delle misure agro-ambientali, proba-
bilmente per il fatto che i beni prodotti non sono alimentari, e questo è un
dato negativo. A parte ciò, date le molteplici opportunità offerte dalle altre
misure, a livello di aziende agricole si ritiene che lo sforzo maggiore debba
essere rivolto al miglioramento della qualità, alla razionalizzazione dei pro-
cessi produttivi, con l'introduzione di innovazioni tecnologiche, tra cui l'in-
formatizzazione e robotizzazione, per ridurre i costi della manodopera, non-
ché investimenti volti a ridurre i costi dell'energia, tra cui l'introduzione di
impianti di cogenerazione. E' importante, inoltre, indirizzare risorse a favore
delle strutture di condizionamento e commercializzazione, che si auspica
vengano date prioritariamente alle associazioni dei produttori e cooperative,
onde attuare una maggiore concentrazione dell'offerta ed una maggiore stan-
dardizzazione dei prodotti, su livelli qualitativi elevati.

Diversi operatori12 si sono espressi negativamente sul piano di sviluppo
rurale 2001-2006 della Regione Veneto, per il quale il primo bando si è già
concluso, in quanto ad esso hanno avuto accesso, in base ai criteri di asse-
gnazione dei punteggi, in via prioritaria i progetti il cui intestatario era un gio-
vane imprenditore, a danno di chi ha già una lunga esperienza professionale.
Critiche sono state fatte anche da parte di coloro che, partecipando a struttu-
re cooperativistiche non hanno trovato un riconoscimento di questo status
quale criterio di selezione dei progetti.

8.4 I DISTRETTI RURALI

La delibera CIPE dell’11 novembre 1998 ha esteso all’agricoltura ed alla
pesca gli strumenti previsti della programmazione negoziata, aprendo quindi il
campo alla costituzione dei distretti agricoli (o rurali), che delimitano aree omo-
genee, e alla elaborazione di patti o contratti di programma in agricoltura.

12) Vedi ISMEA, 2002, Il florovivaismo nel Triveneto, op. cit.
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Anche la cosiddetta legge di orientamento per l’agricoltura (d. lgs. 18
maggio 2001, n. 228) introduce il concetto di distretto rurale quale area di
confluenza di specifici interventi pubblici a sostegno di uno sviluppo integra-
to. L’art. 13 di tale legge definisce distretti rurali i sistemi produttivi locali di
cui all’art. 36, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 31713, e successive modi-
fiche, “caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante
dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produ-
zione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali” e definisce pure i distretti agroalimentari di
qualità come “sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, carat-
terizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipen-
denza produttiva delle imprese agricole ed agro-alimentari, nonché da una o
più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comuni-
taria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche”.

La possibilità di individuare distretti rurali dipende quindi dalla preesi-
stenza di peculiarità locali identificabili, a differenza di quanto avviene per il
settore industriale, in cui conta maggiormente la concentrazione delle impre-
se. Il distretto rurale può quindi essere monoprodotto o anche pluriprodotto,
a seconda delle vocazionalità presenti nell’area e, contando sull’aggregazione
territoriale, si fonda sulla flessibilità propria della piccola impresa, in un
ambiente in cui le economie di scala delle imprese del distretto possono esse-
re surrogate da economie esterne alle imprese ma interne al distretto.

I distretti rurali rappresentano aree intese come riferimento territoriale
per la realizzazione di misure di promozione di vantaggi competitivi a favo-
re delle imprese locali. In funzione di ciò alcune regioni hanno assunto ini-
ziative per la costituzione di distretti nel settore florovivaistico. Ad oggi
abbiamo un solo distretto agricolo nell’ambito del settore florovivaistico, trat-
tasi del distretto florovivaistico del ponente ligure, costituitosi con legge
regionale n. 42 del 30 novembre 2001. E’ attualmente in corso anche l’isti-
tuzione del Distretto floricolo del Lago Maggiore, di cui si era avuta una pro-
posta di legge regionale fin dal 1997 (la n. 296 del 26 marzo 1997): le pro-
vince di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola hanno da poco approvato la
proposta di delimitazione dell’ambito territoriale di tale distretto e stanno
predisponendo un piano di animazione e di sensibilizzazione in vista del-
l’adozione di un piano di distretto.

Si tratta di valutare se anche per alcune aree del Veneto vi siano le condi-
zioni per costituire un distretto florovivaistico, ad esempio nell'area di Saonara.

13) Tale articolo recita: “si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, carat-
terizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni,
e da una peculiare organizzazione interna”.
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8.5 LE NUOVE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Il d. lgs. 18.5.2001, n. 228, relativo all’orientamento e modernizzazione del
settore agricolo (ossia la cosiddetta “legge di orientamento”), agli articoli che
vanno dal 26 al 28, tende a ridefinire il ruolo delle associazioni dei produtto-
ri, definendo le “organizzazioni di produttori”, e assegnando loro finalità più
ampie rispetto al passato, dettandone i requisiti necessari per il loro ricono-
scimento, ed i contenuti che devono avere i programmi delle loro attività,
nonché prevedendo aiuti al loro avviamento e all’ampliamento delle attività.
Il nuovo modello ricalca in gran parte quello previsto per gli ortofrutticoli
nella relativa OCM (reg. (CE) 2200/96; 2201/96 e 2202/96).

Inoltre, all’articolo 25 dello stesso decreto, sono contemplate le “organiz-
zazioni interprofessionali”.

A differenza di altri settori per i quali vi è stata una regolamentazione
ad hoc delle relative associazioni dei produttori (ad esempio per l’orto-
frutta il reg. (CE) 159/66; il reg. (CE) 1035/72; e reg. (CE) 2200/96; 2201/96
e 2202/96; per il latte la legge 306/75; per l’olio d’oliva il reg. (CE) 136/66,
modificato da Reg. (CE) 1562/78 ecc.), per il florovivaismo, così come per
tutti gli altri settori non contemplati con leggi apposite, le associazioni dei
produttori e relative unioni sono state regolamentate dalla legge 674 del
20 ottobre 1978, che ha recepito, integrandolo, il regolamento (CE) 1360
del 19.6.1978.

Tale legge nasceva, in Italia, con molte diffidenze da parte del mondo
delle cooperative e delle organizzazioni professionali agricole, che temevano
un ridimensionamento del loro ruolo con la nascita di queste nuove forme
associative. Pertanto, molto spazio era stato destinato nelle aule parlamentari
alla discussione della distinzione tra funzioni normative e funzioni operative
nella definizione di quello che sarebbe stato il modo di operare delle asso-
ciazioni dei produttori nascenti. Infatti, le funzioni tipiche delle associazioni
dei produttori, assegnatele dal regolamento, nell'aggregare l'offerta, erano
rappresentate dalla determinazione di:
-  norme comuni di produzione, da dettare e far osservare ai propri soci, che

si dovevano sostanziare nella programmazione dell’offerta di questi in
modo da renderla più aderente possibile alla domanda;

- norme di immissione del prodotto sul mercato, che, come minimo, poteva-
no assumere il significato di applicare e fare rispettare dai propri soci le
norme di qualità rese obbligatorie per legge (attività normativa), avviando
alla vendita il prodotto conforme e scartando il rimanente, oppure quello
più ampio e auspicabile della fissazione di standard qualitativi autonomi,
derivanti dal perseguimento di specifiche strategie di mercato, definite con
un piano di marketing-mix (funzioni operative), nell’effettuare la cosiddet-
ta vendita per il tramite.
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Tale vendita per il tramite è una dizione che, ai sensi dell'art. 13 del reg.
(CEE)/1035/72, si realizza quando un’associazione dei produttori o una unione:

- provvede direttamente alla commercializzazione del prodotto;
- autorizza le operazioni di ritiro dal mercato (intervento diretto delle

associazioni) o di conferimento ai Centri pubblici preposti agli inter-
venti di mercato conformemente alla normativa comunitaria esistente
in materia;

- utilizza, sempre ai fini della commercializzazione ed eventualmente
anche mediante convenzioni, strutture appartenenti ai propri associati o
a terzi, per la lavorazione, conservazione e condizionamento delle pro-
duzioni degli associati;

- stipula accordi interprofessionali per conto degli associati attraverso i
quali, mediante il rispetto di contratti tipo, eventualmente autorizza gli
stessi a vendere la propria produzione

- autorizza i singoli soci a vendere il proprio prodotto indicando, tuttavia,
quantità vendute, destinazione della produzione e prezzo minimo di
vendita”14.
Quella di autorizzare i singoli soci a vendere direttamente il proprio pro-

dotto attenendosi alle norme dettate e da far rispettare da parte dell’associa-
zione non avrebbe dovuto significare una vendita a briglia sciolta da parte del
singolo socio, in quanto altrimenti si sarebbe vanificato il raggiungimento di
uno degli obiettivi fondamentali che giustificano la costituzione delle associa-
zioni, vale a dire la concentrazione dell’offerta in funzione anche dell’acqui-
sizione di un maggior potere di mercato da parte dei produttori. Infatti, era
previsto che la vendita  effettuata individualmente doveva avvenire rispettan-
do un prezzo minimo e tutte le regole di immissione dettate dall’associazio-
ne, con il raggiungimento di una maggiore efficacia dell'azione nel caso in cui
tali norme avessero rispecchiato un preciso piano di marketing predisposto
dall’associazione stessa.

Nella legge italiana (legge 674/78) di recepimento, con integrazioni, del
regolamento comunitario 1360/78 prevalse una impostazione per cui alle
associazioni dei produttori vennero attribuiti compiti eminentemente norma-
tivi, mentre alle cooperative sarebbe spettata la gestione operativa e la deten-
zione delle strutture relative alla commercializzazione. E’ un riflesso di una
tale visione  l’art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 che recita che “gli sta-
tuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono
prevedere, tra l’altro, per il loro funzionamento … che si promuova la costi-
tuzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizza-
zione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti”.

14) Saccomandi Vito, 1991, Istituzioni di economia del mercato dei prodotti agricoli, REDA, pag. 466.
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Inoltre, le associazioni dei produttori che si sono costituite, non attuando
una effettiva concentrazione fisica dei prodotti dei propri soci attraverso pro-
prie strutture, ma privilegiando la modalità di vendita individuale, tra quelle
previste di vendita per il tramite, tra l’altro senza condizionarli ad una loro
specifica politica di marketing, non sono riuscite ad attuare una effettiva con-
centrazione dell’offerta, ed hanno finito per svolgere puramente funzioni di
assistenza ai propri soci di ordine più generale, disattendendo quindi gli
obiettivi che il legislatore si poneva. Ciò è avvenuto un po’ per tutti i prodot-
ti, ma ancor più per il settore florovivaistico, dove oltretutto risulta spiccato
l’individualismo degli imprenditori.

La legge di orientamento sembra voler rimediare a tale situazione, infatti
all'art. 26 specifica che per poter essere riconosciute le organizzazioni di pro-
duttori devono prevedere l'obbligo per i soci di far vendere almeno il 75% della
propria produzione direttamente dall'organizzazione. Inoltre le organizzazioni
di produttori devono “dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei
soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la prepa-
razione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione
commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali”.

Sempre ai fini del riconoscimento è stabilito un numero minimo di pro-
duttori per la costituzione di una organizzazione di produttori, che è pari a 50
per il settore florovivaistico (riducibile del 50% qualora la maggioranza dei
soci ricada in zone svantaggiate, o si abbiano produzioni biologiche) e che
deve rappresentare un volume minimo di produzione pari ad almeno il 5%
della produzione regionale di riferimento (art. 27).

Gli scopi assegnati alle organizzazioni di produttori sono quelli di:
- programmare l'offerta e adeguarla alla domanda, quantitativamente e qua-

litativamente;
- concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
- ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'am-

biente ecc.
Si ha un ventaglio di forme giuridiche con cui possono costituirsi le orga-

nizzazioni di produttori e le loro forme associate, rappresentate da (art. 26):
- società di capitali con oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti

agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da
società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e
loro consorzi;

- consorzi con attività esterne, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme
societarie.

Per lo svolgimento della loro attività le organizzazioni di produttori devo-
no costituire un fondo di esercizio, alimentato da contributi dei soci e da
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finanziamenti pubblici, per la realizzazione di programmi di attività che devo-
no prevedere, tra l'altro:
- azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti; allo sviluppo della

loro valorizzazione commerciale, anche attraverso accordi interprofessio-
nali; azioni di promozione presso i consumatori; la promozione della dif-
fusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità di singoli
prodotti ecc.

- misure destinate a promuovere l'utilizzo di tecniche rispettose dell'am-
biente e che creino le risorse umane e tecniche necessarie per l'accerta-
mento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

- azioni volte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera (art. 28).
In merito alla possibilità di costituire organizzazioni interprofessionali il

riconoscimento (art. 25) è previsto per una sola organizzazione per prodotto,
che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

Possono costituirsi fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, si pos-
sono imporre contributi e regole obbligatorie per le imprese aderenti. Le deli-
bere, in tali casi, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno
l'85% degli associati interessati al prodotto.

Gli accordi conclusi in seno ad un'organizzazione interprofessionale non
possono comportare restrizioni della concorrenza, ad eccezione di quelli che
risultino:
- da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in fun-

zione degli sbocchi di mercato, oppure
- da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conse-

guenza diretta una limitazione del volume di offerta.
In tali casi gli accordi devono essere adottati all'unanimità degli associati

interessati al prodotto.
Vista la nuova normativa, cui si è accennato, risulta importante che le

associazioni dei produttori florovivaistici si mettano nell'ottica di uniformarsi
prontamente ad esse, non tanto e non solo per usufruire degli aiuti comuni-
tari all'avviamento e ampliamento delle attività previsti, ma nell'ottica di rea-
lizzare effettivamente e con efficacia le funzioni assegnate a tali organizzazio-
ni ed attuare, assieme alla concentrazione della produzione, una vera e pro-
pria politica di marketing mix. Abbiamo del resto visto che, sia per quanto
riguarda le campagne di informazione e promozione dell'UE, sia per quanto
riguarda il riconoscimento delle DOP ed IGP, vengono dalla UE assegnate
importanti funzioni alle associazioni dei produttori, il cui ruolo risulta deter-
minante per il governo del settore florovivaistico.
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Nel corso degli ultimi decenni il mercato dei prodotti florovivaistici è
notevolmente cambiato. Nella fase iniziale di sviluppo del settore, che ha visto
spesso la riconversione dall’attività orticola a quella florovivaistica, e in quel-
la di maggior sviluppo accelerato da un notevole ritmo di crescita della
domanda (anni sessanta), non si riscontravano problemi di sbocco dei pro-
dotti e quindi l’attività degli imprenditori poteva essere concentrata esclusiva-
mente sugli aspetti produttivi, contando principalmente sul proprio lavoro e
quello familiare, anche con modeste strutture e capacità professionali, in
quanto si realizzavano prezzi soddisfacenti.

Successivamente, la crisi petrolifera degli anni settanta ha comportato, dal
lato dell’offerta, un aumento dei costi e una riallocazione territoriale delle pro-
duzioni e, dal lato della domanda, un rallentamento della crescita. Ciò ha impli-
cato una maggiore competizione fra le imprese che ha reso la sola esperienza
in ambito produttivo non più sufficiente per il successo dell’impresa.

In seguito, con l’affermarsi della supremazia commerciale dell’Olanda,
con la graduale riduzione delle barriere tariffarie della Comunità europea nei
confronti del resto del mondo (preferenze accordate ai paesi in via di svilup-
po, accordo di Marrakesh) e il miglioramento dei trasporti e della logistica, il
mercato si è allargato ulteriormente e ha assunto una dimensione internazio-
nale. I prezzi si sono mediamente ridotti in termini reali e per l’affermazione
delle imprese è divenuta sempre più rilevante non solo l’efficienza tecnica, ma
l’attenzione al mercato.

Dalle nostre analisi emerge che, in un siffatto scenario, i produttori vene-
ti meglio collocati in termini di accessibilità hanno ampliato i canali di sboc-
co per la propria produzione, accentuando quello della vendita diretta al fine
di conseguire, in tal modo, un maggior valore aggiunto. Tale rapporto diret-
to con il consumatore finale costituisce un elemento positivo, in quanto con-
sente di interpretarne meglio le tendenze e i gusti e di orientare le produzio-
ni in funzione di questi. Si sono quindi indirizzati verso una diversificazione
della gamma produttiva, divenendo in taluni casi non solo aziende produttri-
ci ma agricolo/commerciali. Altresì, si sono diffuse le aziende che accanto al
prodotto florovivaistico abbinano la prestazione di servizi nell’ambito del
verde privato e/o pubblico (sia progettazione che manutenzione). Il fatto che
in Veneto ci sia un reddito piuttosto elevato e che la popolazione sia in gran
parte sparsa nel territorio (con un’ampia diffusione di case singole con giar-
dino) ha accentuato l’entità di tale fenomeno. Questa pluriattività accentrata
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in un’unica impresa ha indotto la Regione Veneto a ridefinire i limiti dell’atti-
vità agricola e a riconoscere sotto il profilo normativo una nuova categoria di
imprenditori, quella dei “realizzatori di aree verdi” (l.reg. 19/99).

Come risvolto negativo, la tendenza alla diversificazione delle produzioni
è andata a scapito della specializzazione, comportando una minor efficienza
tecnica e un non del tutto adeguato livello di standardizzazione dei prodotti.

Se quanto sopra costituisce il contesto e le tendenze evolutive generali
riscontrate, le analisi effettuate mostrano una realtà molto articolata e com-
portamenti differenziati, rispetto ai quali alcuni elementi consentono di espri-
mere una valutazione positiva sulle potenzialità del settore, altri, invece, se
non adeguatamente considerati, possono costituire un freno allo sviluppo
dello stesso. A questo proposito si è cercato, senza pretesa di essere esausti-
vi, di sintetizzare di seguito i più significativi punti di forza e di debolezza del
florovivaismo veneto emersi nel corso del presente lavoro.

Punti di forza:
- redditività delle colture mediamente elevata, specialmente in relazione

all’unità di superficie, ma anche per unità di lavoro nonostante la notevole
intensità di impiego richiesta di quest’ultimo fattore produttivo;

- alta percentuale di imprese a conduzione diretta del coltivatore, con esclu-
siva o prevalente manodopera familiare, che consente una maggiore flessi-
bilità nel soddisfare i mutevoli fabbisogni di lavoro nel corso dell’anno e nel
fronteggiare le congiunture negative, con l’accettazione di una minore remu-
nerazione del proprio lavoro da parte dell’imprenditore e dei suoi familiari;

- elevata quota di imprese giovani, con ampia propensione all’espansione
della dimensione aziendale e agli investimenti in tecnologie innovative;

- buone competenze professionali accumulatesi nel tempo, in particolare
nelle aree di consolidata tradizione (es. zona di Saonara);

- una certa attenzione nei confronti del settore, da parte della Regione che in
alcuni casi, con la propria legislazione (ad es. con la l. reg. 48/85), ha anti-
cipato provvedimenti comunitari e nazionali che vanno in direzione di un
miglioramento della qualità dei prodotti e maggior professionalità degli
operatori;

- buon posizionamento del prodotto in relazione al rapporto qualità/prezzo;
- il fatto che abbia sede a Padova la manifestazione a carattere professiona-

le del Flormart/Miflor, la più importante in Italia, che rappresenta pertanto
una vetrina del florovivaismo veneto sul mercato internazionale;

- buona sensibilità delle aziende agricole alle innovazioni soprattutto di pro-
dotto;

- ampio ricorso alla vendita diretta da parte di molte tipologie di impresa
(vivai di piante ornamentali, garden center) che permette il conseguimento
di un maggior valore aggiunto, anche attraverso la fornitura di servizi;

- tendenza delle preferenze dei consumatori a indirizzare una maggior quota
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del loro reddito nell’acquisto di piante in vaso, verdi e fiorite, nonché arbu-
sti e piante da esterno, ampiamente diffusi in Veneto, a scapito dei fiori
recisi, scarsamente presenti;

- presenza, sul piano commerciale, di alcune realtà organizzative di rilevan-
za nazionale che partecipano, anche attivamente, alle decisioni strategiche
nell’ambito del settore florovivaistico a livello italiano (ad es. il consorzio
nazionale per la promozione dei prodotti florovivaistici Florasì ha sede
amministrativa a Treviso);

- il settore non è sottoposto a vincoli di ordine quantitativo per usufruire
degli aiuti agli investimenti previsti dalla PAC a differenza di molti altri set-
tori. Infatti non si manifestano in generale eccedenze e dalle indagini effet-
tuate risulta che molte imprese intendono aumentare le superfici aziendali
per soddisfare l’eccesso di domanda.

Punti di debolezza:
- alta polverizzazione dell’offerta, da cui discende uno scarso potere contrat-

tuale dei produttori nei confronti non solo dei grossisti e dettaglianti, ma
anche di altri clienti utilizzatori (realizzatori di aree verdi pubbliche e pri-
vate e imprese agricole), come pure verso le banche (difficoltà ad ottenere
finanziamenti);

- non sufficiente adozione di sistemi automatizzati e soprattutto robotizzati
(necessari per ridurre l’impiego di manodopera e i conseguenti onerosi
costi), spesso frenata anche dalle ridotte dimensioni aziendali;

- rigidità, in alcuni casi, dell’assetto produttivo, in altri, delle attitudini pro-
fessionali nel consentire una modifica del mix colturale in funzione delle
esigenze del mercato; 

- contrazione della redditività in presenza di tecnologie obsolete e/o di scel-
te produttive effettuate senza tener conto delle tendenze del mercato;

- scarsa propensione dei produttori florovivaisti ad associarsi sia in coopera-
tive sia in associazioni dei produttori e limitata incisività di queste ultime
soprattutto nel concentrare l’offerta e regolarne l’immissione nel mercato,
attuando adeguate politiche di marketing;

- una funzione di comunicazione e di marketing svolta a livello aggregato e
di istituzioni pubbliche solo episodica, a differenza dell’Olanda, ove parte
dei prelievi operati sulle vendite all’asta afferisce ad organizzazioni di pro-
duttori e commercianti appositamente create per azioni di marketing da
svolgere rispettivamente per i fiori recisi, le piante e i bulbi, che operano
in diverse parti del mondo, svolgendo la loro attività in stretta connessione
con i centri di ricerca;

- in diversi comparti, scarsa disponibilità di materiale di propagazione (bulbi,
talee, piantine), con necessità di rifornirsi sul mercato estero e/o nazionale
e conseguente dipendenza dagli indirizzi della ricerca verso scelte varietali
effettuate in altri paesi;



280

CONCLUSIONI

- scarso orientamento alla vendita all’estero;
- assenza di una politica di settore a livello nazionale;
- scarsa produzione di fiori recisi, con conseguenti consistenti importazioni

soprattutto dall’Olanda, che hanno sviluppato e rischiano di accrescere le
importazioni di piante in vaso da interno, quanto più sono piccole e tra-
sportabili in carrelli.

Alla luce dei punti appena richiamati e considerato che a livello di accor-
di internazionali (WTO) appare inevitabile una tendenza verso un’ulteriore
liberalizzazione del mercato con progressive riduzioni delle barriere tariffarie
e che in ambito comunitario è alquanto difficile che tali riduzioni possano tro-
vare una qualche contropartita in aiuti diretti al reddito, come avviene nel
caso di altre OCM, si ritiene che la strada da perseguire per lo sviluppo del
florovivaismo veneto passi soprattutto attraverso iniziative a livello nazionale
e regionale.

A livello nazionale occorre riprendere il piano di settore e darne attua-
zione in tempi rapidi. Ciò consentirebbe alla Regione Veneto di attuare inter-
venti in modo coordinato e sinergico rispetto a un preciso indirizzo naziona-
le. A questo livello è pure necessario dar seguito in maniera organica alle
linee direttrici indicate dalla legge relativa “all’orientamento e modernizzazio-
ne del settore agricolo”, alla luce delle quali le associazioni dei produttori
(“organizzazioni di produttori” nella nuova versione) devono adeguarsi per
attuare un’effettiva programmazione e aggregazione dell’offerta, nonché la
vendita diretta dei prodotti dei propri soci. Tale modo di collocare il prodot-
to sul mercato comporterebbe un’effettiva possibilità di controllo da parte del-
l’associazione dell’osservanza delle norme di produzione e di immissione sul
mercato dettate da questa ai propri soci, con evidenti benefici non solo in ter-
mini di miglioramento qualitativo e di standardizzazione del prodotto, ma
incrementando anche il potere contrattuale dei produttori e offrendo la pos-
sibilità, attraverso il raggiungimento di una massa critica di prodotto, di defi-
nire una specifica politica di marketing mix e coordinarsi meglio con gli altri
anelli della filiera. 

L’adesione degli imprenditori florovivaistici alle “nuove” associazioni di
produttori e/o cooperative consentirebbe a molti di indirizzarsi decisamente
verso una specializzazione in alcune specifiche colture, ad altri, meglio posi-
zionati nell’ambito della vendita diretta, di mantenere aperto questo canale
redditizio (dato che la legge non obbliga il conferimento dell’intera produ-
zione, bensì del 75%) e nel contempo di specializzarsi in alcune specifiche
produzioni vendute in forma associata. La concentrazione dell’offerta permet-
terebbe, oltre a soddisfare meglio la domanda interna, di ampliare la quota di
prodotto indirizzata sul mercato nazionale e di iniziare, per alcune specie, a
organizzare la produzione anche in funzione dei mercati esteri, finora poco
esplorati. Tale opportunità, essendo l’adesione volontaria, avvantaggerebbe
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anche coloro che, in relazione al loro posizionamento nei diversi canali di
vendita, non aderiscano alle cooperative e/o associazioni, in quanto già con-
seguono individualmente un notevole valore aggiunto, grazie a una minore
concorrenza sul mercato locale.

Una realtà del settore florovivaistico più aggregata a livello di associazio-
nismo permetterebbe anche la conclusione di accordi di filiera e consentireb-
be di dar luogo alla costituzione di un’organizzazione interprofessionale di
prodotto, come prevista dall’art. 25 della cosiddetta legge di orientamento. Si
avrebbe così la possibilità, in tale sede, di mettere a fuoco i problemi che
investono il settore nell’ambito dell’intera filiera e porre mano ai rimedi. La
maggior conoscenza della complessa realtà del settore che ne deriverebbe
potrebbe anche indirizzare meglio le istituzioni di ricerca nel settore ad indi-
viduare quelle innovazioni di prodotto e di processo che contribuiscono mag-
giormente a rendere efficiente il sistema ai fini di un più completo soddisfa-
cimento dei bisogni del consumatore.
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