
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 
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