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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.

Rapporto florovivaismo  24-03-2003  8:17  Pagina 57



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

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
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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-

70

Rapporto florovivaismo  24-03-2003  8:17  Pagina 70



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

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-
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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

81

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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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.

< 10 mila
7%

10-50 mila
43%50-200 mila

39%

> 200 mila
11%

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

103

0

10

20

30

40

50

60

< 10 mila 10-50 mila 50-200 mila > 200 mila

Situazione attuale Imprese entranti

Fig. 3.12 - Aziende florovivaistiche per classi di fatturato: confronto fra la situazione attuale e
quelle entranti nel settore (%)

Rapporto florovivaismo  24-03-2003  8:17  Pagina 103



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

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).
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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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Fig. 3.20 - Trend del fatturato delle aziende
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Fig. 3.19 - Aziende vivaistiche per classi di fatturato (euro)
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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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Fig. 3.21 - Origine della manodopera impiegata in alcune operazioni
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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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Fig. 3.22 - Giudizio sulla capacità professionale richieste da 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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Fig. 3.27 - Prezzo dei fattori produttivi acquistati (% 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)

0 20 40 60 80 100

TOTALE

Piante flororn.annuali 

Piante flororn.pluriennali da esterno

Piante flororn. in vaso da interno verdi 

Piante flororn. in vaso da interno fiorite 

Piante orticole

Piante frutticole

Piante forestali

Locale Regionale Nazionale Estero

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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Piante flororn. in vaso da interno verdi 

Piante flororn. in vaso da interno fiorite 
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TOTALE

In azienda Sul mercato rionale In forma ambulante, fiere, ecc.

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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Fig. 3.31 - Vendita al dettaglio (% 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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25,0
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100,0
Prezzo

Gamma

Canale commercialePubblicità

nessun fattore
pianificato

Fig. 3.33 - Fattori di marketing pianificati (%)
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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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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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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.

130

Rapporto florovivaismo  24-03-2003  8:17  Pagina 130



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

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-

131

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.

135

Rapporto florovivaismo  24-03-2003  8:17  Pagina 135



3. L’ASSETTO PRODUTTIVO

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.
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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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