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Fiori, i Paesi emergenti
da produttori a consumatori
Con ilmiglioramentodellecondizioni di vita si stimache learee in via
di sviluppo rappresenteranno, in unprossimo futuro, i nuovi sbocchi
commerciali per il Vecchio continente

Ragionare sui numeri e sulle
dimensioni del comparto flo-
rovivaistico è utile non tanto
per conoscere l’esistente ma
per provare a immaginare gli
scenari futuri. Ciò nel nostro
Paese è drammaticamente
sottovalutato ma è tanto più
valido in questo periodo di
grande crisi economica da
cui il settore non è indenne.
I dati non sono sempre omo-
genei e rilevati in modo cor-
retto, quindi controllabili e ve-
rificabili, aiutano a compren-
dere le tendenze piuttosto
che avere un grande valore
come dato singolo.
Il mercato florovivaistico oggi
è assolutamente globale so-
prattutto per quanto riguarda il
fiore reciso, leggero e ad alto
valore aggiunto, tanto che an-
che dalla Nuova Zelanda, che
è il Paese più distante dall’Eu-
ropa, vengono importati fiori
freschi che possono arrivare
entro 72 ore dall’ordine.
Questo è il punto di arrivo di
un lungo processo partito ol-
tre 150 anni fa con l’inizio del-
la floricoltura moderna in Co-
sta Azzurra e nella Riviera dei
fiori grazie al clima e alla rela-

nazionale, favorita dall’esi-
stenza di aree pianeggianti in
altre zone, dal miglioramento
delle tecniche di coltivazione
e dei trasporti, nonché dal-
l’aumento dei consumi a livel-
lo nazionale e internazionale.
Fino a oggi le regioni più si-
gnificative sono: Liguria, To-
scana, Lazio, Campania, Pu-
glia e Sicilia.
Secondo una recente indagi-
ne statistica (Mipaaf - Con-
sorzio Ita) abbiamo nel nostro
Paese poco più di 20mila
aziende florovivaistiche con
un fatturato di oltre 2.500 mi-
lioni. di euro che rappresenta
il 5,8% del totale dell’agricol-

tura nazionale in un rapporto
3/2 tra fiore reciso e vaso.

L’Italia, produttore
leader in Europa
Il florovivaismo europeo riveste
una notevole importanza eco-
nomica e sociale. Tra i Paesi
produttori, l’Italia con18mila ha
è al 1° posto seguita da Olan-
da, Regno Unito, Germania,
Spagna e Francia. Le superfici
protette raggiungono il 70% in
Olanda, il 60% in Spagna, il
50% in Italia, il 46% inFrancia e
il 15% inGranBretagna
Apartiredagli inizi degli anni 90 il
mercato mondiale ha registrato
lacomparsadialcuniPaesi invia
di sviluppo che esportano sui
mercati di quelli industrializzati,
comeKenya,ZambiaeUganda.
Anche Israele é tra i maggiori
esportatori oltre a Ecuador, Co-
lombia e India. Un’area di sicuro
interesse oggi è sicuramente la
Cina con circa il 4,1% della pro-
duzionemondiale.
Nel mondo l’estensione delle
superfici è stimata in circa
650mila ha di cui 300mila ha a
reciso (oltre il 50% inAsia, il 20%
in Europa e il 18% in America).
La produzione lorda vendibile

di Fiorenzo Gimelli

tiva vicinanza con l’Europa
continentale.
Ricordiamo Alphonse Karr
che tradizionalmente viene
considerato il primo esporta-
tore di fiori.
Già negli anni 30, con l’incre-
mento dei servizi ferroviari, i
fiori da Sanremo arrivavano in
Gran Bretagna, in Norvegia e
perfino in Finlandia e in Tur-
chia e questa situazione di
monopolio durò praticamente
sino alla fine degli anni 60. In
tutta la provincia di Imperia si
coltivano più garofani di
quanti oggi nel mondo intero.
Comincia da allora una delo-
calizzazione, prima a livello

Stand alla fiera Flormart-Miflor.

mondiale è di circa 43miliardi
di euro, 70 considerando an-
che i prodotti vivaistici.
In Europa i flussi maggiori di
importazioni giungono in
Olanda che funge da cernie-
ra negli scambi. Il 72% del
reciso proviene da soli quat-
tro Paesi: Kenya, Colombia,
Israele ed Ecuador. In totale
sono circa 80 i Paesi che pro-
ducono e commercializzano.
La produzione di fiori e piante
negli Usa copre una superfi-

cie di oltre 15mila ha, con una
media aziendale di 2,3 ha di
cui 1/3 protetti.
La produzione italiana, inve-
ce, è caratterizzata da azien-
de di limitata superficie, infe-
riore a 1 ettaro nel caso di
quelle floricole e di circa 2 per
quelle vivaistiche.
Il segmento del verde orna-
mentale, composto da fronde
verdi, fiorite, a frutto e dalle fo-
glie ha assunto sempre più ri-
levanza soprattutto in Toscana
e Liguria. Diversamente dai
fiori recisi, il settore delle pian-
te in vaso è in espansione co-
me pure le specie da vivaio
per l’arredo degli spazi verdi.
Tale segmento ha risentito
moltomenodell’allargamento
degli scambi su scala inter-
nazionale, ma l’aumento del-
l’offerta ha comunque inde-
bolito il potere contrattuale
delle aziende.
La Ue è il principale mercato
al mondo per il consumo dei
fiori recisi (53%). Il resto è di-
viso tra Usa e Giappone.
Schematizzando possiamo
dire che ci troviamodi fronte a
un’offerta sempre più deloca-
lizzata, in grado di muoversi
velocemente coordinata per
quasi la metà dal sistema del-
le aste olandesi e situata per
buona parte in Paesi in via di
sviluppo che garantiscono
condizioni climatiche e terri-
toriali vantaggiose con costo
del lavoro molto basso.

Flessione generale
dei consumi
Nei mercati maturi del Nord
Europa, i tassi d’incremento
dei consumi negli ultimi anni
sono stati ridotti con l’ecce-
zione del Regno Unito, carat-

Il geranio edera “Lollipop violet”.

Fig. 1 - Incremento delle importazioni di fiori in alcuni Paesi europei (1996-2006)

Fig. 2 - Consumo pro capite annuo di fiori recisi in relazione al Pil/pro capite
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terizzato da un forte incre-
mento dei consumi d’impulso
veicolati attraverso la gdo.
In Europa, i Paesi che hanno
tassi impressionanti di svilup-
po sono Polonia e Russia pur
partendoda livelli assolutimol-
tobassi.
È interessante notare che il con-
sumo di fiori è correlato stretta-
mente al prodotto interno lordo
pro capite. Gli scostamenti in
positivo (Svizzera, Giappone e
Uk) e in negativo (Usa) sono le-
gati a fattori culturali che condi-
zionano le abitudini dei consu-
matori. Questo banalmente, ma
non tanto, significa che lepossi-
bilità d’incremento del mercato
dei prodotti florovivaistici sono

legate all’aumento del Pil pro
capite e, nei Paesi con abitudini
consolidate, all’incremento del
mercatodi impulso.
È realistico pensare che glo-
balmente il mercato si espan-
derà in parallelo al migliora-
mento delle condizioni di vita
e che molti Paesi, oltre che
produttori, cominceranno a
diventare consumatori.
Siamo attrezzati o ci stiamo at-
trezzando per intercettare una
parte di questi consumi cre-
scenti? Ilmercato, igusti, leesi-
genze stanno cambiando, oc-
corre (occorrerebbe) studiarle
e poi organizzarci per compe-
tere secondo un modello no-
stro.Nonesistonoalternative.
La sfida futura sarà giocata
sul piano della sostenibilità
ambientale. Non c’è occa-
sione, convegno o manife-
stazione che non sottolinei in
modo forte e convinto questi
aspetti. Nelle ultime due edi-
zioni di Hortifair, la principa-
le fiera mondiale di settore,
le parole d’ordine sono sta-

Consumi pro capite 2007 (€)
Paese Fiore reciso Piante Totale

Austria 37 38 75

Belgio 38 28 66

Croazia(2003) 7 7 14

Repubblica Ceca 14 12 26

Danimarca 48 46 94

Finlandia 37 39 76

Francia 31 20 51

Germania 35 51 86

Grecia 21 9 30

Ungheria 14 11 25

Irlanda 40 16 56

Italia 25 11 36

Olanda 56 34 90

Norvegia 63 60 123

Polonia 10 4 14

Portogallo 15 10 25

Romania 6 2 8

Russia 5 2 7

Repubblica Slovacca 10 6 16

Slovenia 21 25 46

Spagna 19 10 29

Svezia 38 47 85

Svizzera 77 43 120

Ucraina 4 3 7

Regno Unito 49 13 62

Europa 23 16 40

Giappone 56

Usa 20

Fonte: Heinrichs F., 2009 - Int. Stat. Flowers & Plants, volume
57, Aiph/Union Fleurs (Nl)

Fiori di Viburno “Palla di Neve”.

Gerbere, dalie e buganvillee

in una bancherella.

te: growing sustainably e for
a sustainable future. Una
tendenza generale che non
è sostenuta solo dagli ecolo-
gisti, ma anche da economi-
sti classici. Basti una citazio-
ne da Harvard Business Re-
view: «In futuro solo le
imprese che porranno la so-

stenibilità come obbiettivo
acquisiranno un vantaggio
competitivo. Questo signifi-
ca ripensare il modello com-
merciale, i prodotti, le tecno-
logie e i processi». n

(Centro servizi floricoltura
della Regione Liguria

(Csf) Sanremo
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