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si ottiene moltiplicando le quantità prodotte per i prezzi base 
dell’agricoltura, che sono quelli riconosciuti agli agricoltori, al lordo dei 
contributi sui prodotti e al netto delle imposte sugli stessi. 







Europa occidentale 
Table 1 Area (ha) under production of flower and foliage crops in the 

most important production countries in the EU  

  

 

 

Country Area (Ha) 

Netherlands 8004 

Italy  7654 

Germany 7066 

United Kingdom 7127 

Spain 4325 

France 3795 

Belgium  1642 

Greece 990 

Denmark  683 



 North and South America  

    
   

Country Area (Ha) 

USA 15.522 

Mexico 10.000 

Columbia 4200 

Costa Rica 3600 

Ecuador 1620 

Dominic. Rep. 400 

Peru 200 



 Africa 

 

 Cut-flower production in Africa is highly 
competitive to any professional grower in 
the world.  

  Kenya  
  Zimbabwe,  
 Ethiopia 
 Morocco  
  South Africa  
 Zambia  
 Malawi  
 Tanzania  
  Uganda 



4 – Superfici di rose e fiori in Africa  

(ha)  

 Paese  Rose    Fiori Totali 
   
 Kenya  585  1280  
 Zimbabwe  360  940  
 Ivory coast   690  
 Morocco    427  
 Tanzania  80  
 Uganda  80  
 South Africa 60  70  
 Zambia  65  
 Malawi  18  
 Ethiopia  4  

 
 



Asia 

 

The main production centres are:  

China 

Japan 

Israel  

India  

Thailand and Malaysia 

Korea  

 

 



Certain areas of India have great 

potential for floriculture: 

 

 sufficient winter and summer 
sunshine;  

 high temperature;  

 good soil quality;  

 good water quality;  

 different climatic zones for different 
type of products;  

 low labour and investment costs. 

 















 
 

 
In Italia le aziende sono 
territorialmente concentrate 
in aree di produzione ben 
definite.  



 Le aree a fiori recisi sono in 
Liguria, Toscana, Campania, Puglia e 
Sicilia, mentre quelle a piante in 
vaso, che si presentano anche meno 
concentrate, si collocano 
principalmente in Piemonte, 
Lombardia,Veneto, Liguria e Toscana.  

 Le aziende vivaistiche sono molto 
numerose (superano di poco le 8.600 
unità) e dedicano a tale produzione 
mediamente 17.900 ha.  

 



 I principali clienti italiani sono: 
Germania, Francia, Olanda, 
Regno Unito e Spagna. La Svizzera 
rimane il cliente extra UE 
privilegiato, seguita dalla Turchia e 
dagli Stati Uniti d'America. 

   
 Tra i fornitori, onnipresente in 

questo settore è l'Olanda che 
aumenta via via la sua presenza in 
Italia. Importiamo prodotti 
florovivaistici anche dalla Francia, 
dalla Danimarca, dal Belgio.  



 Tra i principali Paesi Terzi dai quali 
provengono le importazioni che l’Italia 

attua, l'Ecuador (principalmente rose) e 
la Thailandia (prevalentemente 

orchidee). 

 

   

Paesi esportatori extraeuropei in Italia 


