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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.

14

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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