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DEFINIZIONE DI FLOROVIVAISMO

Settore dell’attività agricola indirizzato alla 
produzione di:

• prodotti vegetali ornamentali (fiori, fronde, 
piante in vaso) 

• e di materiale di propagazione ornamentale , 
orticolo , frutticolo e boschivo (semi, piantine, 
talee, bulbi, ecc.)



Sottocomparti del florovivaismo

• Vivaismo: si occupa  della produzione del 
materiale di propagazione (piantine, semi, 
talee, bulbi, ecc.) destinato all’impianto della 
coltura

• Floricoltura: si occupa dell’allevamento del 
materiale di propagazione che diventa 
prodotto finito (da commercializzare): fiori e 
fronde recisi ; piante in vaso da interno sia 
verdi che da fiore



Un ulteriore sottocomparto

Vivaismo ornamentale:  

• coltivazione di piante in vaso da esterno per 
l’arredo di balconi, terrazzi, giardini, parchi, 
verde stradale, ecc.



Prodotti della floricoltura e del 
vivaismo ornamentale

• Molto diversi tra loro dal pdv biologico, 
agronomico, commerciale, utilizzazione finale

• accomunati dalla non commestibilità

• Importanza dell’estetica

• sottoposti ad una unica organizzazione 
comune del mercato: reg. CEE 234/68



Gli ambienti di coltivazione del 
florovivaismo

• Apprestamenti protetti: serre, tunnel, ombrai 
per i prodotti della floricoltura e per le piante 
ornamentali in vaso da interni

• Pien’aria



Fattori agronomici ed economici 
che promuovono il florovivaismo

• Sufficiente radiazione solare in autunno 
inverno; 

• Alte temperature in autunno- inverno; 

• Buona qualità del suolo; 

• Buona qualità dell’acqua; 

• Basso costo di manodopera.



Prodotti della floricoltura

• Fiori recisi (cut flowers)

• Fronde (rami più foglie) recise (cut foliages)
– Verdi

– Fiorite

– Con frutto

• Foglie recise (Aralia) 

• Fiori secchi

• Piante in vaso verdi 

• Piante in vaso fiorite



Classifica dei fiori recisi
più commercializzati nel mondo

• 1) rosa

• 2) garofano

• 3) crisantemo programmato
garofano Crisantemo 

programmato



Fiori recisi (cut flowers)

• Lilium (giglio)

• Tulipano

• Girasole

• Gerbera



Fronde recise (cut foliages):
complemento al fiore reciso

– Verdi: 

Asparagus plumosus asparago ornamentale

Pistacia lentiscus lentisco

– Fiorite

Gypsophila paniculata nebbiolina

Acacia dealbata mimosa

Genista monosperma ginestra bianca

– Con frutto

Arbutus unedo corbezzolo

Ilex aquifolium agrifoglio



Fronde Verdi: 
Asparagus plumosus asparago ornamentale



Verdi: 
Pistacia lentiscus lentisco: 

specie sclerofilla della macchia mediterranea



Fiorite

Gypsophila paniculata: nebbiolina



Fiorite 

Acacia dealbata

mimosa 



Fiorite Genista monosperma: ginestra bianca



Con frutto Arbutus unedo corbezzolo



Con frutto Ilex aquifolium   agrifoglio



Fiori secchi



Foglie recise Aralia: Aralia japonica



Pianta in vaso verde

Ficus benjamina



Piante in vaso da interno (pot plants):
verdi d’appartamento

Uso: Interior design, giardini d’inverno

Ambiente di coltivazione: serre ad elevata 
tecnologia

Funzione:  ornamentale e depurativa dell’aria

Ficus benjamina



Air so pure

Air So Pure comprende un 
gruppo di piante i cui 
effetti salutari sono stati 
scientificamente 
dimostrati. Questi 
‘depuratori naturali 
dell’aria’ vengono 
appositamente selezionati 
per la loro forte azione di 
depurazione dell’aria.

Spathiphyllum wallisi



Ficus 
benjamina



Piante in vaso da interno (pot plants)

Fiorite

Ciclamino: Cyclamen spp

Poinsettia Euphorbia pulcherrima

Geraneo:  Pelargonio Zonale



Ciclamino: 
Cyclamen 

spp



Poinsettia o stella di Natale
Euphorbia pulcherrima



Piante fiorite in vaso anche per balconi



Pianta in vaso fiorita

Ciclamino: Cyclamen persicum



Prodotti del vivaismo 

Materiale di propagazione:

- sementi

-piantine 

- organi ipogei :bulbi, cormi, tuberi, rizomi, 
stoloni

- talee e talee radicate

- Piante innestate

- piantine micropropagate



• bulbi, cormi, tuberi, rizomi, altri organi ipogei

Bulbi di giacinto



• talee radicate



• piantine micropropagate



Vivaismo ornamentale

• Piante ornamentali in vaso e in piena terra 
destinate all’uso esterno: parchi, giardini, 
recupero a verde di aree dismesse, ecc.


