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Nel corso degli ultimi decenni il mercato dei prodotti florovivaistici è
notevolmente cambiato. Nella fase iniziale di sviluppo del settore, che ha visto
spesso la riconversione dall’attività orticola a quella florovivaistica, e in quel-
la di maggior sviluppo accelerato da un notevole ritmo di crescita della
domanda (anni sessanta), non si riscontravano problemi di sbocco dei pro-
dotti e quindi l’attività degli imprenditori poteva essere concentrata esclusiva-
mente sugli aspetti produttivi, contando principalmente sul proprio lavoro e
quello familiare, anche con modeste strutture e capacità professionali, in
quanto si realizzavano prezzi soddisfacenti.

Successivamente, la crisi petrolifera degli anni settanta ha comportato, dal
lato dell’offerta, un aumento dei costi e una riallocazione territoriale delle pro-
duzioni e, dal lato della domanda, un rallentamento della crescita. Ciò ha impli-
cato una maggiore competizione fra le imprese che ha reso la sola esperienza
in ambito produttivo non più sufficiente per il successo dell’impresa.

In seguito, con l’affermarsi della supremazia commerciale dell’Olanda,
con la graduale riduzione delle barriere tariffarie della Comunità europea nei
confronti del resto del mondo (preferenze accordate ai paesi in via di svilup-
po, accordo di Marrakesh) e il miglioramento dei trasporti e della logistica, il
mercato si è allargato ulteriormente e ha assunto una dimensione internazio-
nale. I prezzi si sono mediamente ridotti in termini reali e per l’affermazione
delle imprese è divenuta sempre più rilevante non solo l’efficienza tecnica, ma
l’attenzione al mercato.

Dalle nostre analisi emerge che, in un siffatto scenario, i produttori vene-
ti meglio collocati in termini di accessibilità hanno ampliato i canali di sboc-
co per la propria produzione, accentuando quello della vendita diretta al fine
di conseguire, in tal modo, un maggior valore aggiunto. Tale rapporto diret-
to con il consumatore finale costituisce un elemento positivo, in quanto con-
sente di interpretarne meglio le tendenze e i gusti e di orientare le produzio-
ni in funzione di questi. Si sono quindi indirizzati verso una diversificazione
della gamma produttiva, divenendo in taluni casi non solo aziende produttri-
ci ma agricolo/commerciali. Altresì, si sono diffuse le aziende che accanto al
prodotto florovivaistico abbinano la prestazione di servizi nell’ambito del
verde privato e/o pubblico (sia progettazione che manutenzione). Il fatto che
in Veneto ci sia un reddito piuttosto elevato e che la popolazione sia in gran
parte sparsa nel territorio (con un’ampia diffusione di case singole con giar-
dino) ha accentuato l’entità di tale fenomeno. Questa pluriattività accentrata
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in un’unica impresa ha indotto la Regione Veneto a ridefinire i limiti dell’atti-
vità agricola e a riconoscere sotto il profilo normativo una nuova categoria di
imprenditori, quella dei “realizzatori di aree verdi” (l.reg. 19/99).

Come risvolto negativo, la tendenza alla diversificazione delle produzioni
è andata a scapito della specializzazione, comportando una minor efficienza
tecnica e un non del tutto adeguato livello di standardizzazione dei prodotti.

Se quanto sopra costituisce il contesto e le tendenze evolutive generali
riscontrate, le analisi effettuate mostrano una realtà molto articolata e com-
portamenti differenziati, rispetto ai quali alcuni elementi consentono di espri-
mere una valutazione positiva sulle potenzialità del settore, altri, invece, se
non adeguatamente considerati, possono costituire un freno allo sviluppo
dello stesso. A questo proposito si è cercato, senza pretesa di essere esausti-
vi, di sintetizzare di seguito i più significativi punti di forza e di debolezza del
florovivaismo veneto emersi nel corso del presente lavoro.

Punti di forza:
- redditività delle colture mediamente elevata, specialmente in relazione

all’unità di superficie, ma anche per unità di lavoro nonostante la notevole
intensità di impiego richiesta di quest’ultimo fattore produttivo;

- alta percentuale di imprese a conduzione diretta del coltivatore, con esclu-
siva o prevalente manodopera familiare, che consente una maggiore flessi-
bilità nel soddisfare i mutevoli fabbisogni di lavoro nel corso dell’anno e nel
fronteggiare le congiunture negative, con l’accettazione di una minore remu-
nerazione del proprio lavoro da parte dell’imprenditore e dei suoi familiari;

- elevata quota di imprese giovani, con ampia propensione all’espansione
della dimensione aziendale e agli investimenti in tecnologie innovative;

- buone competenze professionali accumulatesi nel tempo, in particolare
nelle aree di consolidata tradizione (es. zona di Saonara);

- una certa attenzione nei confronti del settore, da parte della Regione che in
alcuni casi, con la propria legislazione (ad es. con la l. reg. 48/85), ha anti-
cipato provvedimenti comunitari e nazionali che vanno in direzione di un
miglioramento della qualità dei prodotti e maggior professionalità degli
operatori;

- buon posizionamento del prodotto in relazione al rapporto qualità/prezzo;
- il fatto che abbia sede a Padova la manifestazione a carattere professiona-

le del Flormart/Miflor, la più importante in Italia, che rappresenta pertanto
una vetrina del florovivaismo veneto sul mercato internazionale;

- buona sensibilità delle aziende agricole alle innovazioni soprattutto di pro-
dotto;

- ampio ricorso alla vendita diretta da parte di molte tipologie di impresa
(vivai di piante ornamentali, garden center) che permette il conseguimento
di un maggior valore aggiunto, anche attraverso la fornitura di servizi;

- tendenza delle preferenze dei consumatori a indirizzare una maggior quota
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del loro reddito nell’acquisto di piante in vaso, verdi e fiorite, nonché arbu-
sti e piante da esterno, ampiamente diffusi in Veneto, a scapito dei fiori
recisi, scarsamente presenti;

- presenza, sul piano commerciale, di alcune realtà organizzative di rilevan-
za nazionale che partecipano, anche attivamente, alle decisioni strategiche
nell’ambito del settore florovivaistico a livello italiano (ad es. il consorzio
nazionale per la promozione dei prodotti florovivaistici Florasì ha sede
amministrativa a Treviso);

- il settore non è sottoposto a vincoli di ordine quantitativo per usufruire
degli aiuti agli investimenti previsti dalla PAC a differenza di molti altri set-
tori. Infatti non si manifestano in generale eccedenze e dalle indagini effet-
tuate risulta che molte imprese intendono aumentare le superfici aziendali
per soddisfare l’eccesso di domanda.

Punti di debolezza:
- alta polverizzazione dell’offerta, da cui discende uno scarso potere contrat-

tuale dei produttori nei confronti non solo dei grossisti e dettaglianti, ma
anche di altri clienti utilizzatori (realizzatori di aree verdi pubbliche e pri-
vate e imprese agricole), come pure verso le banche (difficoltà ad ottenere
finanziamenti);

- non sufficiente adozione di sistemi automatizzati e soprattutto robotizzati
(necessari per ridurre l’impiego di manodopera e i conseguenti onerosi
costi), spesso frenata anche dalle ridotte dimensioni aziendali;

- rigidità, in alcuni casi, dell’assetto produttivo, in altri, delle attitudini pro-
fessionali nel consentire una modifica del mix colturale in funzione delle
esigenze del mercato; 

- contrazione della redditività in presenza di tecnologie obsolete e/o di scel-
te produttive effettuate senza tener conto delle tendenze del mercato;

- scarsa propensione dei produttori florovivaisti ad associarsi sia in coopera-
tive sia in associazioni dei produttori e limitata incisività di queste ultime
soprattutto nel concentrare l’offerta e regolarne l’immissione nel mercato,
attuando adeguate politiche di marketing;

- una funzione di comunicazione e di marketing svolta a livello aggregato e
di istituzioni pubbliche solo episodica, a differenza dell’Olanda, ove parte
dei prelievi operati sulle vendite all’asta afferisce ad organizzazioni di pro-
duttori e commercianti appositamente create per azioni di marketing da
svolgere rispettivamente per i fiori recisi, le piante e i bulbi, che operano
in diverse parti del mondo, svolgendo la loro attività in stretta connessione
con i centri di ricerca;

- in diversi comparti, scarsa disponibilità di materiale di propagazione (bulbi,
talee, piantine), con necessità di rifornirsi sul mercato estero e/o nazionale
e conseguente dipendenza dagli indirizzi della ricerca verso scelte varietali
effettuate in altri paesi;
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- scarso orientamento alla vendita all’estero;
- assenza di una politica di settore a livello nazionale;
- scarsa produzione di fiori recisi, con conseguenti consistenti importazioni

soprattutto dall’Olanda, che hanno sviluppato e rischiano di accrescere le
importazioni di piante in vaso da interno, quanto più sono piccole e tra-
sportabili in carrelli.

Alla luce dei punti appena richiamati e considerato che a livello di accor-
di internazionali (WTO) appare inevitabile una tendenza verso un’ulteriore
liberalizzazione del mercato con progressive riduzioni delle barriere tariffarie
e che in ambito comunitario è alquanto difficile che tali riduzioni possano tro-
vare una qualche contropartita in aiuti diretti al reddito, come avviene nel
caso di altre OCM, si ritiene che la strada da perseguire per lo sviluppo del
florovivaismo veneto passi soprattutto attraverso iniziative a livello nazionale
e regionale.

A livello nazionale occorre riprendere il piano di settore e darne attua-
zione in tempi rapidi. Ciò consentirebbe alla Regione Veneto di attuare inter-
venti in modo coordinato e sinergico rispetto a un preciso indirizzo naziona-
le. A questo livello è pure necessario dar seguito in maniera organica alle
linee direttrici indicate dalla legge relativa “all’orientamento e modernizzazio-
ne del settore agricolo”, alla luce delle quali le associazioni dei produttori
(“organizzazioni di produttori” nella nuova versione) devono adeguarsi per
attuare un’effettiva programmazione e aggregazione dell’offerta, nonché la
vendita diretta dei prodotti dei propri soci. Tale modo di collocare il prodot-
to sul mercato comporterebbe un’effettiva possibilità di controllo da parte del-
l’associazione dell’osservanza delle norme di produzione e di immissione sul
mercato dettate da questa ai propri soci, con evidenti benefici non solo in ter-
mini di miglioramento qualitativo e di standardizzazione del prodotto, ma
incrementando anche il potere contrattuale dei produttori e offrendo la pos-
sibilità, attraverso il raggiungimento di una massa critica di prodotto, di defi-
nire una specifica politica di marketing mix e coordinarsi meglio con gli altri
anelli della filiera. 

L’adesione degli imprenditori florovivaistici alle “nuove” associazioni di
produttori e/o cooperative consentirebbe a molti di indirizzarsi decisamente
verso una specializzazione in alcune specifiche colture, ad altri, meglio posi-
zionati nell’ambito della vendita diretta, di mantenere aperto questo canale
redditizio (dato che la legge non obbliga il conferimento dell’intera produ-
zione, bensì del 75%) e nel contempo di specializzarsi in alcune specifiche
produzioni vendute in forma associata. La concentrazione dell’offerta permet-
terebbe, oltre a soddisfare meglio la domanda interna, di ampliare la quota di
prodotto indirizzata sul mercato nazionale e di iniziare, per alcune specie, a
organizzare la produzione anche in funzione dei mercati esteri, finora poco
esplorati. Tale opportunità, essendo l’adesione volontaria, avvantaggerebbe
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anche coloro che, in relazione al loro posizionamento nei diversi canali di
vendita, non aderiscano alle cooperative e/o associazioni, in quanto già con-
seguono individualmente un notevole valore aggiunto, grazie a una minore
concorrenza sul mercato locale.

Una realtà del settore florovivaistico più aggregata a livello di associazio-
nismo permetterebbe anche la conclusione di accordi di filiera e consentireb-
be di dar luogo alla costituzione di un’organizzazione interprofessionale di
prodotto, come prevista dall’art. 25 della cosiddetta legge di orientamento. Si
avrebbe così la possibilità, in tale sede, di mettere a fuoco i problemi che
investono il settore nell’ambito dell’intera filiera e porre mano ai rimedi. La
maggior conoscenza della complessa realtà del settore che ne deriverebbe
potrebbe anche indirizzare meglio le istituzioni di ricerca nel settore ad indi-
viduare quelle innovazioni di prodotto e di processo che contribuiscono mag-
giormente a rendere efficiente il sistema ai fini di un più completo soddisfa-
cimento dei bisogni del consumatore.
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