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le attività degli uffici regionali del Crea - politiche e Bioeconomia sono molteplici, dall’assistenza alle regioni 
e agli altri enti locali, in particolare per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche comuni-
tarie (interventi strutturali, di mercato, sviluppo rurale, ecc.), alla produzione di fonti informative originali sul 
funzionamento delle imprese agricole (rICa) e sulle dinamiche di importanti fenomeni che investono il settore 
primario: irrigazione, foreste, immigrati, mercato fondiario, filiere agroalimentari, produzioni di qualità e bio-
logiche, ecc. Ma una componente di rilievo è rappresentata anche dalle attività di ricerca che gli uffici regionali 
assicurano per la realizzazione di indagini condotte dalla sede nazionale dell’ente e dalle collaborazioni atti-
vate in partnership con il mondo della ricerca nazionale e internazionale.
la produzione tecnica e scientifica degli uffici regionali spazia dai rapporti finalizzati alle esigenze di supporto 
alle decisioni delle istituzioni locali ai quaderni divulgativi sul sistema della conoscenza in agricoltura e sulla 
evoluzione e gli scenari di sviluppo agricolo e rurale. le competenze e le esperienze accumulate in molte sedi 
consentono anche di sviluppare autonome attività di studio e di ricerca mirate a fornire contributi metodologici 
e un avanzamento delle conoscenze.
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Regionale per la Floricoltura (IRF) di Sanremo e l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 

attuale Centro di Politica e Bioeconomia del Centro per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria (CREA). Al fine dello svolgimento della ricerca l’INEA ha costituito uno 

specifico gruppo di lavoro composto da: Patrizia Borsotto (coordinatore), Nadia Marchetti, 

Cristina Pilan, Mauro Santangelo, Alberto Sturla e Stefano Trione. All’impostazione dello studio e 
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collaboratore del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure e dell’IRF presso il CSF. 
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Nadia Marchetti, Cristina Pilan, Mauro Santangelo hanno effettuato la verifica delle tabelle di 

look up e hanno provveduto alla redazione dei parametri tecnici nonché delle elaborazioni dei dati 

RICA utilizzati nei test di controllo. 

Cristina Pilan e Mauro Santangelo hanno redatto l’Allegato e predisposto il Glossario. 

Cristina Pilan e Patrizia Borsotto hanno coordinato la rilevazione dei dati.  
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Si ringraziano per la disponibilità le aziende floricole del Distretto Florovivaistico del Ponente 

Ligure che hanno collaborato all’indagine. 
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PREFAZIONE 

 
È con particolare piacere che presentiamo i dati dei costi di produzione relativi all’annata 

produttiva 2013/2014 mettendoli a confronto con quella 2012/2013 oggetto di una precedente 

pubblicazione.  

Con questo lavoro aggiungiamo un tassello alle conoscenze dei risultati economici delle 

aziende floricole del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure e soprattutto, possiamo confrontare 

gruppi di dati omogenei tra loro provenienti da un nutrito gruppo di aziende floricole che hanno 

attivamente collaborato. 

A nostra conoscenza questa è la prima volta, nel comparto floricolo, che si porta avanti 

un’indagine di questo tipo, dettagliata e protratta nel tempo con un campione aziendale numeroso. 

È ancora presto per parlare di trend ma questo è l’obiettivo se il lavoro potrà prolungarsi nel 

tempo.  

In questo modo potremmo realizzare due obiettivi: quello di dare uno strumento ai floricoltori 

per avere ben chiara la loro situazione economica e come questa si evolve nel tempo e quello di 

fornire indicazioni ai diversi stakeholder, ai dirigenti politici e amministrativi con informazioni di 

supporto alle loro scelte.  

A nostro parere, se i risultati di quest’indagine saranno percepiti utili nell’attività quotidiana 

delle aziende, così come avviene in molti altri comparti economici, potremo ritenerci soddisfatti. 

L’impressione è che se ogni segnale che si percepisce va in questa direzione tra qualche anno 

o le aziende ragioneranno in termini economici o per loro sarà in pratica impossibile rimanere sul 

mercato. 

 

Fiorenzo Gimelli 

(Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria) 
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RIASSUNTO  
La floricoltura costituisce il comparto produttivo più dinamico del settore agricolo ligure e le 

aziende agricole sono caratterizzate da una costante innovazione tecnologica di prodotto e di 

processo al fine di poter mantenere un buon livello di competitività sia sul mercato nazionale sia su 

quello internazionale. In tale situazione diventano strategiche le scelte decisionali dell’impresa per 

valutare la convenienza circa investimenti di breve e/o di lungo periodo e pertanto se da una parte è 

centrale la capacità dell’impresa di collocare sul mercato un’offerta che il consumatore di prodotti 

floricoli è disposto a pagare dall’altra è importante saper determinare i costi di produzione.  

Il presente lavoro intende cercare di rispondere a queste esigenze concentrandosi sulla 

valutazione dei costi di produzione di alcune importanti produzioni floricole ottenute nel Distretto 

Florovivaistico del Ponente Ligure. 

Il volume presenta i risultati relativi a due anni di attività: la raccolta delle informazioni 

tecnico-economiche utili al calcolo dei costi di produzione ha avuto come riferimento le annate 

produttive 2012-2013 (1 luglio 2012-30 giugno 2013) e 2013-2014 (1 luglio 2013-30 giugno 2014) e 

ha interessato ogni anno una quarantina di aziende florovivaistiche per un totale di quasi sessanta 

rilevazioni distribuite tra otto diversi processi produttivi di cui 6 riferiti a fiori recisi (anemone, 

ranuncolo da seme e “clone”, mimosa, ginestra e ruscus) e 2 da vaso (margherita, piante aromatiche). 

I dati sono stati validati ed elaborati mediante la procedura informatica “Osservatorio Economico del 

comparto Florovivaistico Ligure” (OEFL) che, attraverso specifici report, consente di analizzare il 

costo di produzione di ciascuna specie o gruppo di specie indagate; i risultati aziendali sono posti a 

confronto con quelli della media del gruppo di appartenenza e se l’azienda è presente nei due anni è 

fornito il trend. 

Per tutte le produzioni florovivaistiche in esame le voci che incidono in misura maggiore sul 

costo di produzione sono quelle riferite alla remunerazione del lavoro sia quello prestato 

dall’imprenditore sia dai familiari occupati in azienda.  

In particolare i risultati del confronto sono influenzati da fattori esogeni quali le condizioni 

meteorologiche - nel 2013 le rigide temperature invernali hanno penalizzato le coltivazioni 

soprattutto in pieno campo - e l’andamento dei prezzi dei fattori produttivi. Con riferimento ai fiori 

recisi e alle fronde ornamentali in generale si è registrata sia una minor resa e quindi minor ricavi sia 

una contrazione dei costi totali. Per quanto riguarda invece le piante in vaso il confronto deve tener 

conto del fatto che il campione di aziende intervistato è cambiato nei due anni e in particolare le 

aziende del 2013 hanno una migliore struttura aziendale e pertanto si stimano  performance 

economiche migliori rispetto a quelle del 2012. 
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SUMMARY 
The floriculture is the more productive and dynamic sector of ligurian agriculture and the 

farms are characterized by constant technological innovation of products and processes in order to 

maintain a certain level of competitiveness on both the domestic and foreign market. In such 

situation the decision making of the farms become strategic to evaluate the profitability of 

investments about short and / or long-term, so if from one part it is central the ability of placing on 

the market a product that the consumer will to buy, to the other part it is important the determination 

of the costs of production. 

This paper aims to try to meet these needs by focusing on the evaluation of the production 

costs of some floricultural productions obtained in the Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure. 

The book presents the results of two years of activity: the collection of technical and economic 

information useful to the calculation of production costs had as reference the year of production 

2012-2013 (1 July 2012 to 30 June 2013) and 2013-2014 (July 1 2013 to 30 June 2014) and it 

affected each year about 40 farms with a total of nearly 60 surveys distributed among eight different 

production processes: anemone, ranunculus (seed and “clone”), daisy, aromatic plants, mimosa, 

genista and ruscus. Data are validated and processed by the computer program “Osservatorio 

Economico del comparto Florovivaistico Ligure” (OEFL) that, through specific reports, the program 

analyzes the cost of production of each species or group of species investigated; the farm’s results 

are compared with those of the average of the group and if the farm is interviewed in the two years it 

provides the trend. 

More in the details, the results are influenced by exogenous factors such as weather 

conditions. In 2013 the severe winter temperatures have affected crops productions, especially those 

in the open field, and have stressed an increase of prices of inputs. With reference to the cut flowers 

and ornamental, foliage we can observe a lower level in the yields and consequently a lower revenue 

performance, but also a  reduction of total costs.  As regards to the plants in pots, we have to  take 

into account that the sample has changed during the observed period. In  2013, in comparison with 

2012, the sample shows a stronger farms structure and higher economic performances. 
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SOMMAIRE 

La floriculture est le secteur le plus dynamique et productive de l’agriculture ligure et les 

fermes sont caractérisés par l’innovation technologique constante des produits et des processus afin 

de maintenir un certain niveau de compétitivité tant sur le marché national et étranger. 

Dans une telle situation, la prise de décision des fermes devenu stratégique pour évaluer la 

rentabilité des investissements d’environ court et / ou long terme, si d’une part il est le centre de la 

capacité de mise sur le marché un produit que la volonté des consommateurs d’acheter, à l’autre 

partie, il est important de déterminer les coûts de production. 

Ce document vise à essayer de répondre à ces besoins en mettant l’accent sur l’évaluation des 

coûts de certaines productions floricoles dans le Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure. 

Le livre présente les résultats de deux ans d’activité: la collecte d’informations techniques et 

économiques pour l’estimation des coûts de production a été développée in relation aux années de 

production 2012-2013 (1 Juillet 2012 au 30 Juin 2013) et 2013-2014 (Juillet 1 2013 au 30 Juin 

2014). Le suivi a impliqué chaque année environ 40 fermes avec un total de près de 60 enquêtes 

répartis entre huit processus de production différents: anémone, renoncule (semences et “clone”), 

marguerite, plantes aromatiques, mimosas, genêts et ruscus. Les données ont été validées et traitées 

par le software “Osservatorio Economico del comparto Florovivaistico Ligure” (OEFL) qui, grâce à 

des outils spécifiques, analyse le coût de production de chaque espèce ou groupe d’espèces.  

La possibilité de suivre le performance au niveau économique de une exploitation pour 

plusieurs année permit de estimer aussi des indications de trend. 

Plus dans les détails, les résultats sont bien influencés par des facteurs exogènes, tels que les 

conditions météorologiques. En 2013, les températures hivernales ont affecté les cultures 

productions, en particulier ceux dans le domaine ouvert, et ont insisté sur une augmentation des prix 

des intrants facteurs. En ce qui concerne les fleurs coupées et ornementales, feuillage, nous pouvons 

observer un niveau plus bas dans les rendements productives, et donc un baisse de la performance 

économique, mais et par conséquent une faible performance du chiffre d'affaires, mais aussi une 

réduction des coûts totaux. En ce qui concerne les plantes en pots, nous devons tenir compte du fait 

que l'échantillon a changé au cours de la période observée. En 2013, en comparaison avec 2012, 

l'échantillon montre une structure plus forte des exploitations agricoles plus structurées avec et des 

performances économiques supérieures. 
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INTRODUZIONE 
Il presente lavoro indaga i costi di produzione di alcune produzioni floricole coltivate nel 

Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure al fine di facilitare e supportare le scelte decisionali 

degli imprenditori agricoli e di consentire azioni di benchmarking delle performance aziendali. 

In particolare sono presentati i risultati di due anni di attività: la raccolta delle informazioni 

tecnico-economiche utili al calcolo dei costi di produzione ha avuto come riferimento l’annata 

produttiva 2012-2013 (1 luglio 2012-30 giugno 2013) e 2013-2014 (1 luglio 2013-30 giugno 2014) e 

ha interessato una quarantina di aziende florovivaistiche per un totale di circa sessanta rilevazioni 

distribuite tra otto diversi processi produttivi di cui sei riferiti a fiori recisi (anemone, ranuncolo da 

seme e “clone”, mimosa, ginestra e ruscus) e due da vaso (margherita, piante aromatiche). 

La rilevazione è stata svolta dai tecnici del Centro Servizi per la Floricoltura della Regione 

Liguria (CSF) di Sanremo e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

(CREA) si è occupato di verificare le informazioni strutturali ed economiche raccolte e quindi di 

procedere all’elaborazioni delle medesime. Il CREA si è avvalso della procedura informatica 

“Osservatorio Economico del comparto Florovivaistico Ligure” (OEFL), che, attraverso specifici 

report, consente di analizzare il costo di produzione di ciascuna specie o gruppo di specie indagate. 

La Procedura OEFL è stata realizzata nel corso della Convenzione 2013 INEA-IRF e durante la 

Convenzione 2014 INEA-IRF è stata implementata al fine di consentire l’analisi di confronto tra i 

dati raccolti in anni differenti. Nello specifico è stata testata confrontando i dati raccolti con 

riferimento all’annualità 2012 e quelli riferiti al 2013. In particolare questa applicazione permette di 

archiviare su supporto informatico i dati raccolti a mezzo questionario e di restituirli in una banca 

dati relazionale e in una serie di report (si veda Allegato I). La struttura della banca dati è costituita 

da sette tabelle collegate tra loro attraverso una chiave primaria che permette le elaborazioni 

incrociate di tutte le informazioni raccolte: cinque tabelle riportano le informazioni relative al ciclo 

colturale dettagliando l’impiego di manodopera, macchine e mezzi tecnici. Una tabella raccoglie i 

dati sulla produzione e la tabella Conto Economico riporta in dettaglio i risultati economici relativi 

sia al Margine Lordo del processo produttivo, sia ai Costi di Produzione. 

La reportistica comprende un Fascicolo aziendale, che raccoglie in una serie di schede i dati 

archiviati nell’applicazione e consente all’operatore di verificarne il corretto caricamento e 

all’agricoltore di consultare le informazioni in modo organizzato, e un fascicolo relativo a I risultati 

economici azienda, che restituisce gli indici economici annuali a livello aziendale come valore medio 

aziendale a metro quadro e li confronta con i valori medi al metro quadro di un gruppo di riferimento 

definito sulla base della tecnica. Il report I risultati economici azienda è stato implementato con una 
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seconda scheda che confronta i valori aziendali, i valori al mq di un anno con quelli dell’anno 

successivo e riferisce anche la variazione intercorsa tra i valori relativi alle due rilevazioni.  
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1 L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE NEGLI ANNI  2012-2013 
La floricoltura ligure riveste un ruolo di primo piano nel contesto economico italiano di 

settore. Secondo il 6° Censimento generale dell’agricoltura italiana sono 4.272 le aziende liguri con 

fiori e piante ornamentali su un totale nazionale di 14.000 unità, principalmente localizzate nelle 

province di Savona e Imperia, territorio del Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente Ligure. 

La floricoltura imperiese, ancorché in sofferenza per una contrazione sia del numero di 

aziende, sia delle superfici nonché delle produzioni, detiene ancora la leadership del settore a livello 

nazionale con una quota del 12,8% sul totale delle imprese floricole italiane.  

La provincia di Imperia da oltre un secolo è specializzata nella coltivazione dei fiori e piante 

ornamentali; l’esperienza e le professionalità acquisite dai numerosi operatori del settore, la grande 

varietà di specie vegetali offerte (oltre 460 articoli), la presenza di servizi dell’indotto relativo al 

florovivaismo, il collegamento con le altre zone di produzione ne fanno un importante nodo 

commerciale, per quanto riguarda le produzioni floricole, in Europa. 

Nell’ultimo trentennio la floricoltura imperiese ha subito profondi cambiamenti; infatti 

all’inizio degli anni ‘80 è iniziata la contrazione delle superfici coltivate a garofano a favore di quelle 

coltivate a rose in serra; questo fenomeno è oggi terminato e anche la coltivazione delle rose è 

interessata da un forte ridimensionamento. Sempre a partire dagli anni ‘80 le coltivazioni di fronde 

hanno visto un forte sviluppo che le ha portate ad assumere una posizione di assoluto rilievo 

nell’ambito del settore floricolo imperiese. Infine, la tendenza osservatasi negli ultimi anni è quella 

di un piccolo aumento della superficie media aziendale dovuta alla contrazione del numero di 

aziende e di una diversificazione colturale volta ad accogliere le richieste del mercato.  

Secondo i dati del Registro Imprese della Camera di commercio di Imperia al 2012 le 

aziende floricole ammontano a 2.775 unità, in calo del 4% rispetto all’anno precedente e del 9% 

rispetto al 2010. In termini di superficie si registra una contrazione più contenuta di quella in serra 

rispetto alla piena aria, situazione che si riflette quindi sulla produzione; la produzione delle fronde 

risulta invece stabile. I dati camerali e quelli censuari sono apparentemente in contrasto, tale 

differenza è da riferire alla diversa base di rilevazione che nel caso dei dati censuari è più ampia 

includendo anche imprese con un PIL annuale inferiore ai 7.000 € e quelle senza partita IVA purché 

con una superficie superiore ai 2.000 mq. 

La floricoltura della provincia di Imperia, sia pure attraversata da vari fattori critici legati 

soprattutto alla competizione globale mantiene un’importanza ragguardevole per il suo peso 

economico nel comparto agricolo regionale. Si consideri che il valore della produzione agricola 

ligure è stato calcolato nel 2014 dall’ISTAT intorno ai 474 milioni di euro di cui 407 milioni circa 
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(pari all’83%) sono riferibili alla floricoltura, la cui produzione si concentra per oltre la metà 

nell’imperiese.  

Anche le produzioni floricole della provincia di Savona hanno un rilevante peso produttivo 

ed economico; in alcune zone le fronde hanno occupato aree precedentemente destinate alla 

frutticoltura, consentendo di ottenere redditi interessanti, e permettono di utilizzare terreni marginali 

che, per le ridotte dimensioni o la forte pendenza, non potrebbero essere impiegati diversamente. 

Analoga tendenza si è registrata per la produzione di piante in vaso, sviluppatasi prevalentemente nel 

comprensorio di Albenga con la riconversione delle produzioni orticole, soprattutto, ad aromatiche. 

Tra le piante da vaso fiorite la più importante è la margherita, il cui successo è stato favorito 

dall’individuazione di varietà particolari e dalla forte richiesta del mercato, in particolare tedesco e 

svizzero. 

Le aziende della provincia di Savona sono 610 nel 2012 in calo del 1,3% rispetto all’anno 

precedente e rappresentano quasi il 3% della quota nazionale. 
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2 L’INDAGINE SUI COSTI DI PRODUZIONE  

2.1 Metodologia di indagine: brevi note 

Lo studio si basa su di un’indagine diretta condotta secondo la traccia metodologica messa a 

punto dall’INEA e sperimentata in collaborazione con il Centro Servizi per la Floricoltura della 

Regione Liguria (CFS) nella precedente convenzione INEA-IRF (Borsotto P., 20141).  

La metodologia utilizzata prevede la rilevazione, archiviazione ed elaborazione di 

informazioni di carattere tecnico-economico e descrive le tecniche produttive quantificandone 

l’efficienza in relazione alle caratteristiche strutturali dell’azienda in cui esse vengono praticate. È 

stata utilizzata la procedura informatica sviluppata in ambiente Microsoft Access® di archiviazione 

ed elaborazione dati, denominata Osservatorio Economico del comparto Florovivaistico Ligure 

(OEFL) che è stata, appunto, progettata in occasione dello studio sui costi di produzione della 

floricoltura ligure e che in occasione del secondo anno di attività è stata implementata per affrontare 

l’analisi sul trend temporale. 

Le tecniche indagate, in linea con l’indagine 2012-2013, sono state definite sulla base delle 

seguenti discriminanti, ovvero la tecnica, la coltura, la cultivar, il sistema di propagazione, il sistema 

di coltivazione e la presenza di strutture produttive, così come riportato nella tabella 2-1.  

Tabella 2-1 Elenco delle tecniche indagate 

Coltura Tecnica Cultivar 
Sistema di 
coltivazione 

Strutture produttive 

Mimosa Fronde Nr Pieno campo Nr 
Ruscus Fronde Nr Pieno campo Sistema di ombreggiamento 
Ginestra Fronde Nr Pieno campo Nr 

Ranuncolo Fiori recisi 

Clone 
Bancali Rete antigrandine, sotto copertura in plastica 
Fuori-suolo Rete antigrandine, sotto copertura in plastica 
Pieno campo Nr 

Non clone 
Bancali Rete antigrandine, sotto copertura in plastica 
Fuori-suolo Rete antigrandine, sotto copertura in plastica 
Pieno campo Nr 

Anemone Fiori recisi Nr 
Bancali Protezione con telo in plastica 
Fuori-suolo Sotto protezione in plastica, Serra 
Pieno campo Rete antigrandine, sistema di ombreggiamento 

Piante aromatiche Piante in vaso Nr Vaso Sistema di ombreggiamento 

Margherita Piante in vaso Nr Vaso Serra, sistema di ombreggiamento 

Nr: Non rilevante al fine della definizione della tecnica 

 

                                                      
1 Borsotto P. (2014), I costi di produzione della floricoltura ligure, I risultati tecnico-economici di 

anemone, ranuncolo, margherita, piante aromatiche, mimosa, ginestra e ruscus nel Distretto Florovivaistico del 
Ponente Ligure, INEA, Roma. 
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La rilevazione è stata svolta come nella precedente rilevazione tramite interviste in 

profondità usando come strumento di raccolta delle informazioni il questionario cartaceo e 

successivamente l’implementazione dei dati nella base dati OEFL. 

Nella figura 2-1 è rappresentato lo schema logico seguito ai fini della progettazione del 

questionario cartaceo e dell’applicazione OEFL. 

 

Figura 2-1 Schema logico seguito per la creazione del questionario di indagine 
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L’analisi dei costi di produzione segue la metodologia illustrata nel suddetto volume e 

schematizzata in tabella 2-2. 

Tabella 2-2 Schema del costo di produzione medio (valori economici in euro/1.000 mq 
s.d.i.) 

Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq) 

Produzione (UM) 

Resa (UM/1.000 mq) 

PRODUZIONE COMPLESSIVA 

PLV 

Premi Specifici 

Costi Specifici 

Di cui: Manodopera avventizia 

Sementi Piante 

Fertilizzanti 

Mezzi Difesa 

Noleggio 

Acqua Irrigua 

Materiale Confezionamento 

Vasi 

Torba Terriccio 

Altri Fattori 

Margine Lordo 

CCD Costi Comuni Diretti 

Di cui: Manodopera fissa 

Meccanizzazione 

Fabbricati 

CCI Costi Comuni Indiretti 

Di cui: Costi Generali 

Acqua Potabile 

Affitto Comodato terreni 

Affitto fabbricati 

CI Costi Imputati 

Di cui: Manodopera familiare 

Lavoro direttivo 

Interesse Capitale Fondiario 

Interesse Capitale Agrario 

COSTO TOTALE (€/1.000 mq) 

PLV UNITARIA (€/UM) 

COSTO UNITARIO (€/UM) 
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Si precisa che la Produzione Complessiva deriva dalla somma della Produzione Lorda e dei 

Premi Specifici, cioè riferiti al processo produttivo analizzato e ripartiti pro quota sulla base della 

percentuale di competenza che viene determinata dal rilevatore. 

Il costo totale è composto da: 

- Costi Specifici, riferiti ai fattori produttivi totalmente impiegati nel processo indagato e 

quindi direttamente imputabili a esso; 

- Costi Comuni, cioè i fattori produttivi utilizzati in più processi produttivi, divisi tra Diretti e 

Indiretti a seconda che afferiscano o meno a un centro di costo specifico; 

- Costi Imputati, vale a dire i costi del lavoro manuale prestato dal conduttore, della 

manodopera familiare e del lavoro direttivo del conduttore, nonché gli interessi sui 

capitali. 

2.2 Le caratteristiche delle aziende indagate 

I campioni oggetto delle indagini per le annate agrarie 2012 e 2013 sono stati individuati 

nell’ambito delle aziende che aderiscono ai Club di prodotto2 e sono costituiti, pertanto, su base 

prettamente volontaria. 

Nel 2012 la rilevazione ha coinvolto 41 aziende ubicate nel Distretto Florovivaistico del 

Ponente Ligure per un totale di 48 interviste distribuite tra otto processi produttivi: 7 interviste sono 

state fatte in aziende produttrici di mimosa3 e altrettante in aziende produttrici di ranuncolo da seme; 

6 interviste hanno riguardato rispettivamente l’anemone, il ruscus, la ginestra e la margherita; infine 

5 interviste hanno riguardato le piante aromatiche e il ranuncolo “clone” (Figura 2-2).  

Le aziende che producono fiori recisi (anemone e ranuncolo) e fronde (mimosa, ruscus e 

ginestra) sono localizzate in 12 comuni della provincia di Imperia mentre quelle che coltivano piante 

in vaso (margherita e aromatiche) in 3 comuni della provincia di Savona. 

Come accennato in precedenza, nel 2013 la rilevazione ha coinvolto invece 47 aziende tutte 

con centro aziendale nel Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure per un totale di 47 interviste 

distribuite tra otto processi produttivi: 8 interviste sono state fatte in aziende produttrici di mimosa; 6 

interviste hanno riguardato le piante aromatiche, la ginestra, il ranuncolo “clone”, il ruscus; infine 5 

interviste hanno riguardato l’anemone, il ranuncolo da seme e la margherita (Figura 2-2).  

                                                      
2 I Club di prodotto sono organizzazioni informali coordinate e supportate dal CSF – Regione Liguria 

che raggruppano su base volontaria i produttori per tipologia omogenea di prodotto coltivato (ranuncoli, 
anemone, rose, fronde da reciso, piante grasse, margherite e aromatiche). 

3 Nella trattazione dei risultati per coltivazione è stata eliminata un’azienda in quanto la produzione 
della mimosa risulta di tipo hobbistico all’interno delle produzioni aziendali. 
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Sono undici i comuni della provincia di Imperia e due quelli della provincia di Savona 

coinvolti nella rilevazione riferita all’anno 2013; nel savonese sono stati rilevati tutti i processi 

produttivi relativi alle piante in vaso (aromatiche e piante officinali) e un caso di fronde (ruscus). 

 

Figura 2-2 Distribuzione del numero di interviste per processo produttivo (2012 e 2013) 

 

 

Nella figura 2-3 si osserva che le aziende che sono rilevate in entrambi gli anni 2012 e 2013 

rappresentano il 75% del campione: il maggior numero di sostituzioni si è registrato per le piante 

aromatiche e le margherite. Queste aziende sono quelle più colpite dalla crisi economico finanziaria 

e quindi hanno ridotto la propria disponibilità a partecipare ad attività di rilevazione. 

Così come la maggior parte delle imprese florovivaistiche liguri, quelle oggetto di intervista 

sono di medio-piccole dimensioni. Con riferimento ai dati 2012, la SAU media varia tra 1,2 e 2,3 

ettari e circa il 37% della stessa è di proprietà del conduttore; soprattutto nell’imperiese è molto 

diffuso il comodato gratuito (Tabella 2-3). L’incidenza delle superfici relative alle piante floricole 

oggetto di indagine sulla superficie aziendale totale è mediamente del 30% e varia tra l’11% nelle 

aziende che producono anemone al 65% in quelle con piante aromatiche.  
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Figura 2-3 Distribuzione del campione costante per processo produttivo (2012 e 2013) 

 

 

Per quanto riguarda il 2013, la SAU media è leggermente maggiore ed è compresa nel range 

tra 1,2 e 2,8 ettari (Tabella 2-4): le aziende di superficie maggiore sono quelle che coltivano 

ranuncolo “clone”. In generale, come già evidenziato per il 2012, in media il 30% della superficie 

aziendale utilizzata è destinata a una delle piante floricole oggetto di indagine; gli estremi riguardano 

l’anemone (20%) e le piante aromatiche (58%). 

Le imprese intervistate sono per lo più ditte individuali, in poco meno del 10% dei casi si tratta 

di società semplice, ma questa forma giuridica è stata riscontrata esclusivamente tra le aziende 

produttrici di piante aromatiche, anemone, margherita e ranuncolo.  

La conduzione aziendale si avvale in prevalenza di manodopera familiare; la conduzione 

diretta con prevalenza di manodopera extra-aziendale riguarda in maniera rilevante le aziende che 

producono piante aromatiche, margherite e ranuncolo “seme”. 

Tutte le aziende dispongono di manodopera familiare, nella maggior parte dei casi inquadrata 

come qualificata. Nel 2012 fa ricorso alla manodopera salariata fissa il 33% delle aziende 

intervistate, sia fissa che avventizia il 17%; solo l’8% di esse si affidano al contoterzismo, 

principalmente per svolgere le operazioni relative ai trattamenti di disinfezione pre-impianto sulle 

coltivazioni a fiore reciso. Per quanto riguarda il campione 2013 quasi il 50% delle aziende presenta 

manodopera salariata e di queste il 10% di tipo avventizio; non si segnala il ricorso al contoterzismo. 

Infine, le aziende certificate rappresentano solo il 15-20% del campione e le principali 

certificazioni adottate sono Fiore Giusto, Fair Flowers Plants e Global GAP. 
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Tabella 2-3 Caratteristiche aziendali (2012) 

Coltura 
SAU 
media 
(mq) 

Forma giuridica (%) Forma conduzione (%) 
Presenza di 

Certificazione 
(%) 

Ditta 
individ

uale 

Società 
semplice 

Diretta con 
prevalenza di 
extrafamiliare 

Diretta con 
prevalenza 
di familiari 

Diretta 
con soli 
familiari 

Mimosa 19.929 100 0 0 43 57 0 

Aromatiche 20.945 80 20 40 40 20 40 

Anemone 23.452 83 17 17 17 67 33 

Ginestra 17.073 100 0 0 17 83 0 

Margherita 15.258 67 33 33 33 33 17 

Ranuncolo seme 12.283 80 20 20 0 80 20 

Ranuncolo clone 21.138 100 0 29 14 57 14 

Ruscus 17.812 100 0 17 17 67 0 

 
Tabella 2-4 Caratteristiche aziendali (2013) 

Coltura 
SAU 
media 
(mq) 

Forma giuridica (%) Forma conduzione (%) 

Presenza di 
Certificazione 

(%) 

Ditta 
individu

ale 

Società 
semplice 

Diretta con 
prevalenza di 
extrafamiliare 

Diretta con 
prevalenza 
di familiari 

Diretta 
con soli 
familiari 

Mimosa 20.686 100 0 0 38 63 0 

Aromatiche 25.388 83 17 83 17 0 67 

Anemone 13.725 80 20 0 40 60 20 

Ginestra 19.040 100 0 0 17 83 0 

Margherita 23.705 60 40 80 20 0 40 

Ranuncolo seme 12.146 100 0 60 0 40 20 

Ranuncolo clone 28.100 67 33 17 17 67 17 

Ruscus 16.745 100 0 0 17 83 0 

 

Dal punto di vista della dotazione di fabbricati e manufatti le aziende dispongono 

generalmente di un locale adibito alla lavorazione e al confezionamento dei prodotti, un magazzino 

e/o un rimessaggio, serre e cella frigorifera per le colture a fiore reciso e fronde; in media, si tratta di 

strutture realizzate o ammodernate negli ultimi venticinque anni.  

Le aziende del campione oggetto di indagine posseggono un parco macchine abbastanza 

recente (i mezzi sono stati acquistati, in media, negli ultimi venti anni) con una potenza aziendale di 

circa 5-8 kW/1.000 mq, con la presenza almeno di un autoveicolo (autocarro, furgone o autovettura) 

e di attrezzature a motore annesse alle serre (motopompa elettrica); solo il 10% delle aziende dispone 

di un motocoltivatore e il 20-30% di una trattrice mentre più della metà delle aziende possiede un 

moto-decespugliatore e/o una motosega. 
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3 I RISULTATI TECNICI ED ECONOMICI DELLE COLTURE OGGETTO DI 

INDAGINE 

3.1 Anemone 

3.1.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale dell’anemone 

Nel biennio oggetto dell’indagine sui costi di produzione nella floricoltura del Ponente ligure i 

dati tecnico-economici relativi alla coltivazione dell’anemone sono stati rilevati in 5 aziende 

localizzate nell’imperiese (un’azienda è stata sostituita nel 2° anno).  

Si tratta dell’azienda N° 29  che ha avuto nella stagione 2012 un pessimo risultato produttivo 

legato all’introduzione di una nuova varietà e che l’anno successivo non ha più coltivato anemoni 

uscendo quindi dalla rilevazione. Poiché il dato incideva considerevolmente soprattutto sulla 

manodopera fissa si è deciso di escludere questa azienda nella formazione dei dati medi 2012 da 

confrontare con il 2013.  

Nel primo anno le aziende coinvolte nella rilevazione dispongono in media di 15.000 mq di 

SAU, di cui all’incirca il 13% (2.000 mq) viene destinata alla coltivazione dell’anemone. Come si 

evince dalla Tabella 3-1 sussiste, in ogni caso, una notevole variabilità interaziendale, poiché si va da 

1.200 mq investiti a tale coltura nell’azienda 34 a oltre il doppio nelle aziende 06 e 31. Una 

caratteristica comune alle aziende coinvolte nell’indagine consiste nel fatto che tutta la SAU è presa 

in affitto e/o in comodato e solo per l’azienda 34 poco più di un quarto della SAU risulta essere di 

proprietà. La manodopera impiegata (in media, 2,2 Unità lavorative) è quasi sempre legata alla 

famiglia dell’imprenditore: infatti, solo l’azienda 06 ricorre all’impiego di lavoratori salariati in 

misura pari al 30% del fabbisogno complessivo di lavoro. Tutte le aziende dispongono di un 

adeguato parco macchine nel quale, oltre alle attrezzature necessarie per la coltivazione, trovano 

posto uno o più autoveicoli destinati al trasporto delle produzioni al mercato e ai luoghi di vendita. 
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Tabella 3-1 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce anemone (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU aziendale 
in proprietà 

(%) 

SAU 
Anemone 

(mq) 

SAU 
Anemone/ 

SAU 
aziendale (%)

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

06 5.623 - 2.500 44 10,7 2,7 1,9

26 20.000 - 1.600 8 5,5 2,5 2,5

31 30.000 - 2.500 8 6,6 2,0 2,0

32 12.000 - 2.200 18 8,5 2,9 2,9

34 7.500 27 1.200 16 5,6 1,0 1,0

Media 15.025 2,66 2.000 13,31 6,8 2,2 2,1

 

Le caratteristiche strutturali delle aziende oggetto di rilevazione nel 2013 sono poco dissimili 

da quelle sopra richiamate per l’anno 2012. La SAU aziendale è, in media, di poco inferiore a 14.000 

mq mentre la superficie destinata alla coltivazione dell’anemone (2.760 mq, corrispondente al 20% 

della SAU) è superiore a quella dell’anno precedente (Tabella 3-2). L’azienda 53 (che non ha 

partecipato all’indagine nel 2012) presenta la caratteristica di essere specializzata nella coltivazione 

dell’anemone (azienda monocolturale) e di avere una quota relativamente maggiore (37%) di SAU di 

proprietà. 

 

Tabella 3-2 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce anemone (2013) 

Azienda  
SAU Azienda 

(mq) 

SAU aziendale 
in proprietà 

(%) 

SAU 
Anemone 

(mq) 

SAU Anemone/ 
SAU aziendale 

(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

06 5.623 - 2.500 44 10,7 2,7 1,9 

26 20.000 - 1.600 8 5,4 2,5 2,5 

31 29.500 - 2.500 8 6,6 2,0 2,0 

32 - - - -  - - 

34 7.500 27 1.200 16 5,6 1,0 1,0 

53 6.000 37 6.000 100 4,2 1,8 1,8 

Media 13.725 6,12 2.760 20,11 6,3 2,0 1,8 

 
La Tabella 3-3 riporta l’impiego di manodopera e di macchine in riferimento al ciclo di 

coltivazione dell’anemone che, come noto, prende avvio con gli eventuali lavori di preimpianto nei 

mesi di giugno-luglio e poi di impianto e interramento dei rizomi nel mese di agosto. Da settembre 

fino a marzo si susseguono gli interventi irrigui, la fertirrigazione e i trattamenti fitosanitari. 

Tra le operazioni che richiedono un maggior impiego di manodopera e di macchine si 

evidenziano le operazioni di preimpianto e impianto, di difesa e fertirrigazione. Di gran lunga più 

onerose in termini di lavoro sono tuttavia le operazioni legate alla raccolta dei fiori, quando questi 
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sono a uno stadio di tulipano, nonché al confezionamento in mazzi del prodotto e al suo trasporto nei 

luoghi di vendita. 

Dalle rilevazioni effettuate risulta, nel secondo anno di indagine, una significativa riduzione 

dell’impiego di manodopera (610 vs 737 ore/1.000 mq) e, addirittura, il dimezzamento del numero di 

ore di impiego di macchine e attrezzature rispetto al 2012. Tale riduzione ha riguardato, in 

particolare, le lavorazioni e i trattamenti fitosanitari e, specialmente, le ore di lavoro (manodopera e 

macchine) dedicate alle fasi di raccolta e post-raccolta, in ragione di un maggior affinamento della 

tecnica di rilevazione. 

Tabella 3-3 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali, manodopera e macchine 
  2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 
Descespugliamento Giugno-Luglio  -  -   0,4   0,4 

Lavorazioni preimpianto Giugno-Luglio  101  78   76   44 

Aratura o scasso Agosto-Agosto  -  1   -   - 

Impianto Agosto-Agosto  38  29   44   19 

Installazione protezioni Agosto-Settembre  2  2   -   - 

Diserbo Luglio-Giugno - -  1   0,4 

Trattamento fitosanitario Agosto-Marzo  27  27   23   23 

Fertirrigazione Settembre-Marzo  14  33   19   25 

Irrigazione Ottobre-Giugno  1,5  11   0,4   1 

Raccolta Ottobre-Febbraio  236 212   224   74 

Confezionamento lavorazione consecutiva Ottobre-Aprile  248  98   176   54 

Trasporto Ottobre-Aprile  69  69   47   47 

Totale   737 560  610  288 

Min  410 372  492  196 

Max   930 702  807  568 
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

3.1.2 Il costo di produzione dell’anemone: confronto 2012-2013 

Dal confronto dei risultati produttivi e dei costi sostenuti dalle aziende che producono 

anemone (Tabella 3-4) si evince innanzitutto un calo non indifferente della resa produttiva  passata 

da circa 112.000 a meno di 88.000 steli ogni 1.000 mq  che spiega la diminuzione di oltre un quinto 

della produzione vendibile complessiva verificatasi nella seconda parte del biennio. Questo 

andamento è da mettere in relazione alle avverse condizioni climatiche. Esiste, naturalmente, una 

certa variabilità interaziendale, con una riduzione della PLV particolarmente vistosa (-30%) nel caso 

dell’azienda 31 e molto meno nell’azienda 26 (-13%), che fanno registrare una diminuzione della 

quantità prodotta rispettivamente del 27% e del 18%. 
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Pur osservandosi che l’incidenza percentuale delle diverse componenti di costo è rimasta 

sostanzialmente invariata (Figura 3-1), nella secondo anno si osserva un generale contenimento delle 

spese specifiche  vale a dire, quelle direttamente imputabili alla coltivazione dell’anemone  che 

risultano di circa un quarto inferiori rispetto al 2012. Tra queste spicca il quasi dimezzamento delle 

spese per l’acquisto di fitofarmaci e la sensibile riduzione (-16%) di quelle sostenute per l’acquisto 

dei rizomi (quest’ultima rappresenta la voce di costo che incide in misura maggiore sui costi 

specifici) e, infine, per il materiale di confezionamento (-19%) a ragione, evidentemente, della 

minore produzione di steli nel 2013 rispetto al 2012.  

Anche le altre tipologie di costo evidenziate in tabella 3-4 mostrano una variazione negativa 

nella seconda parte del biennio, particolarmente sensibile per quanto concerne le spese legate 

all’impiego di macchine e attrezzature (che risultano, addirittura, dimezzate) e dei salariati fissi         

(-28%) pur ricordando che questa voce interessa esclusivamente l’azienda 064 (il dettaglio relativo 

all’impiego di manodopera nel 2012 e nel 2013 per le singole aziende oggetto di rilevazione è 

esposto nelle tabelle 3-5 e 3-6). 

Nel complesso, per le aziende che hanno partecipato all’indagine, si stima una riduzione del 

costo totale di produzione dell’anemone pari a circa un quinto nel 2013 rispetto all’anno precedente, 

essendo passato da circa 18.500 a circa 15.000 euro ogni 1.000 mq; tuttavia, a ragione della minor 

resa produttiva il costo unitario di produzione è aumentato solo di pochi punti percentuali e in valore 

assoluto è passato da 16 a 17 centesimi di euro per stelo a fronte di una diminuzione della PLV 

unitaria da 18 a 17 centesimi di euro a stelo. 

                                                      
4 In particolare la diversa stima nei costi è da riferire alla metodologia utilizzata infatti l’attribuzione dei 

costi dipende anche dalla quota di SAU destinata alla coltura in oggetto (anemone); per gli approfondimenti 
metodologici si rimanda alla pubblicazione Borsotto P. (2014), I costi di produzione della floricoltura ligure, I 
risultati tecnico-economici di anemone, ranuncolo, margherita, piante aromatiche, mimosa, ginestra e ruscus 
nel Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure, INEA, Roma. 
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Tabella 3-4 Il costo di produzione dell’anemone (valori economici in euro/1.000 mq s.d.i.) 
Anno 2012 2013 Variazione (%) 

Superficie (mq) 2.000 2.760 38,0

Produzione (steli) 224.330 241.890 7,8

Resa (steli/1.000 mq) 112.165 87.641 -21,9

PRODUZIONE COMPLESSIVA 19.705 15.169 -23,0

PLV 19.705 15.169 -23,0

Premi Specifici - - -

Costi Specifici 6.198 4.713 -24,0

Di cui: Manodopera avventizia - - -

Sementi Piante 3.261 2.742 -15,9

Fertilizzanti 598 617 3,2

Mezzi Difesa 1.631 855 -47,6

Noleggio - - -

Acqua Irrigua 320 312 -2,6

Materiale Confezionamento 205 167 -18,7

Vasi - - -

Torba Terriccio - - -

Altri Fattori 183 21 -88,5

Margine Lordo 13.507 10.457 -22,6

CCD Costi Comuni Diretti 1.474 1.157 -21,5

Di cui: Manodopera fissa 240 174 -27,5

Meccanizzazione 532 267 -49,8

Fabbricati 703 717 2,0

CCI Costi Comuni Indiretti 857 894 4,3

Di cui: Costi Generali 553 334 -39,5

Acqua Potabile 12 11 -12,6

Affitto Comodato terreni 292 445 52,5

Affitto fabbricati - 52 -

CI Costi Imputati 9.939 8.215 -17,3

Di cui: Manodopera familiare 7.616 6.355 -16,6

Lavoro direttivo 551 745 35,1

Interesse Capitale Fondiario 173 242 39,7

Interesse Capitale Agrario 1.598 873 -45,4

COSTO TOTALE (€/1.000 mq) 18.467 14.927 -19,0

PLV UNITARIA (€/stelo) 0,18 0,17 -1,5

COSTO UNITARIO (€/stelo) 0,16 0,17 3,4
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Figura 3-1 Anemone: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 2013 (%)  
 

 
 

Tabella 3-5 Impiego e costo della manodopera 2012  
Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

 ore/1.000 mq euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

06 508 5.388 77 960   585 6.348 
26 711 7.651  -   711 7.651 
31 866 9.054  -   866 9.054 
32 915 10.336  -   915 10.336 
34 410 4.347  -   410 4.347 

*Tempo determinato e indeterminato 

 

Tabella 3-6 Impiego e costo della manodopera 2013 
Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
06  508   5.389   77  960  -  - 584  6.349 
26  785   8.347   -  -  -  - 785 8.347
31  713   7.452   -  -  -  - 713 7.452
32  -   -   -  -  -  -  -   - 
34  807   8.542   -  -  -  - 807 8.542
53  492   5.273   -  -  -  -  492   5.273 

*Tempo determinato e indeterminato 
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3.2 Ranuncolo 

3.2.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale del ranuncolo “clone” 

Le rilevazioni di ranuncolo “clone” del 2013 si sovrappongono a quelle del 2012 con 

l’aggiunta di una osservazione. 

Le aziende rilevate nel 2012 sono caratterizzate da una superficie aziendale media di circa 

12.000 mq dei quali quasi 4.000 mq sono investiti a ranuncolo (Tabella 3-7). Le superfici risultano in 

affitto o comodato, mentre poco diffusa è la proprietà dei terreni (solo l’azienda 20 presenta 

totalmente terreni in proprietà mentre nell’azienda 22 il 67% della SAU è di proprietà). 

Le aziende dispongono mediamente di 2,5 unità lavorative, quasi tutte di origine familiare; 

dalle informazioni rilevate non sembra che le aziende facciano ricorso al contoterzismo o a salariati 

avventizi, solamente in due aziende sono presenti salariati fissi (Tabella 3-11). 

 

Tabella 3-7 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ranuncolo “clone” (2012)  

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU aziendale 
in proprietà 

(%) 

SAU 
Ranuncolo 

“clone” (mq) 

SAU 
Ranuncolo 

“clone” SAU 
aziendale 

(%) 

Potenza aziendale 
(kW/1.000 mq) 

ULT ULF 

01 27.795 - 6.100 22 4,4 4,3 2,0 

18 2.440 - 2.400 98 63,8 2,7 2,7 

20 6.982 100 1.780 25 28,1 2,8 2,8 

22 6.700 67 6.000 90 6,9 1,3 1,0 

40 17.500 - 3.100 18 4,3 1,4 1,4 

Media 12.283 19 3.876 32 9,7 2,5 2,0 

 

Le aziende produttrici di ranuncolo “clone” rilevate nel 2013 presentano una superficie media 

di 12.000 mq, di cui quasi 4.000 mq sono investiti a ranuncolo in linea con quanto descritto per il 

2012 (Tabella 3-8). L’azienda 59 che è stata aggiunta al campione di aziende del 2012 presenta più 

del 90% della SAU aziendale destinata a ranuncolo. Anche per quanto riguarda la distribuzione tra le 

superfici in proprietà e quelle in affitto si conferma quanto descritto per il 2012: l’affitto è la forma 

più utilizzata. 

Il parco macchine in entrambi gli anni ha una potenza media di 9,7 kW ogni 1.000 mq, e, in 

generale, è composto da un automezzo utilizzato per il trasporto del prodotto, da attrezzatura 

utilizzata per effettuare i trattamenti (atomizzatore, sterilizzatore e/o irroratrice), un moto-

decespugliatore, una motopompa e una motozappatrice. Unica eccezione l’azienda 18 che presenta 
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una potenza media di oltre 60 kW ogni 1.000 mq e l’azienda 20 che ne ha quasi 30. Rispetto al 2012 

l’azienda 22 presenta una potenza maggiore per la presenza in inventario di un autocarro, mentre la 

differenza registrata per l’azienda 18 è da attribuire alla maggior SAU aziendale passata da 2.440 mq 

a 6.400 mq. La disponibilità di manodopera è allineata con quella descritta per le aziende rilevate nel 

2012: 2,5 sono le unità lavorative medie, delle quali 2 di origine familiare; sono tre le aziende che 

ricorrono a manodopera salariata (Tabella 3-12). 

 

Tabella 3-8 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ranuncolo “clone” (2013)  

Azienda  
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà 
(%) 

SAU 
Ranuncolo 

“clone” 

SAU 
Ranuncolo 

“clone” SAU 
aziendale (%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 
mq) 

ULT ULF 

1 27.795 - 4.000 14,4 4,4 4,3 2,0 

18 6.400 - 2.400 37,5 24,3 2,7 2,7 

20 6.982 100 1.500 21,5 28,1 2,8 2,8 

22 6.700 67 6.000 89,6 14,5 1,3 1,0 

40 17.500 - 3.100 17,7 4,3 1,4 1,4 

59 7.500 - 7.000 93,3 8,4 2,3 2,0 

Media 12.146 16 4.000 32,9 9,7 2,5 2,0 

 

Nella Tabella 3-9 per ogni operazione colturale è riportato l’impiego di manodopera e di 

meccanizzazione (ore ogni 1.000 mq) nel 2012 e nel 2013. Mediamente si registra una leggera 

diminuzione sia delle ore di manodopera impiegate per la coltivazione di 1.000 mq a ranuncolo 

“clone” sia delle macchine. In particolare la tecnica di coltivazione del ranuncolo prende avvio nel 

mese di agosto-settembre con la messa a dimora dei rizomi che richiede circa 30 ore ogni 1.000 mq 

di manodopera e 11-18 ore ogni 1.000 mq di impiego di macchine; tale fase è preceduta nei mesi di 

luglio e agosto dalle lavorazioni preimpianto compresa la disinfezione del terreno. Viste le 

particolari condizioni climatiche che hanno portato ad una significativa riduzione della produzione 

vendibile nell’annata 2013 c’è stato un minor ricorso alla concimazione mentre il tempo impiegato 

per svolgere i trattamenti fitosanitari è allineato nei due anni. Una riduzione delle ore di manodopera 

e meccanizzazione si registra anche nella fase di confezionamento mentre nella fase di raccolta la 

contrazione riguarda solo la meccanizzazione. 
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Tabella 3-9 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali manodopera e macchine  
    2012 2013 

Operazione Periodo di riferimento 
Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine* 
(Ore/1.000 

mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine* 
(Ore/1.000 

mq) 

Solarizzazione Luglio-Luglio  5  1   2   1 

Fresatura Luglio-Luglio  1  1   -   - 

Decespugliamento Luglio-Agosto  -  -   3   3 

Lavorazioni preimpianto Luglio-Agosto  19  9   46   13 

Messa a dimora dei rizomi Agosto-Settembre  30  18   26   11 

Irrigazione Agosto-Settembre  11  11   1   2 

Fertirrigazione Luglio-Aprile  31  39   17   18 

Concimazione Novembre-Marzo  2  2   3   1 

Trattamento fitosanitario Settembre-Aprile  17  14   19   14 

Diserbo Novembre-Aprile  10  -   0   0 

Raccolta Novembre-Aprile  170  130   153   71 

Confezionamento lavorazione consecutiva Novembre-Aprile  307  200   194   66 

Trasporto  Novembre-Aprile  23  21   22   22 

Lavori diversi  Novembre-Marzo  17  3   18   3 

Totale   556  351   503   224 

Min  391 111 374 108

Max   908 857 881 829
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

3.2.2 Il costo di produzione del ranuncolo “clone”: confronto 2012-2013 

Nella tabella 3-10 sono confrontati i principali risultati del conto colturale relativo al 

ranuncolo “clone” negli anni 2012 e 2013. 

Va da subito precisato che a fronte di un leggero aumento della superficie media coltivata a 

ranuncolo “clone” (+3%) si registra una diminuzione della resa unitaria del 7% dovuta a una 

riduzione della quantità prodotta in gran parte legata a condizioni climatiche avverse. Ciò si 

ripercuote sulla produzione complessiva media che passa da circa 32.650 euro ogni 1.000 mq a quasi 

25.000 euro ogni 1.000 m (-24%).  

Per quanto riguarda i costi specifici nel 2012 sono pari a 7.100 euro ogni 1.000 mq mentre nel 

2013 sono aumentati a 7.300 euro ogni 1.000 mq: i costi per sementi e piantine si attestano in 

entrambi gli anni sui 6.000 euro ogni 1.000 mq; le spese relative ai materiali da confezionamento e 

l’acqua irrigua sono più che duplicati in quanto è stato modificato il tipo di approvvigionamento (da 

sorgente a rete idrica municipale). 

I costi comuni diretti sono diminuiti del 45% e la contrazione ha riguardato in maniera 

trasversale tutti i centri di costo (meccanizzazione, manodopera e fabbricati) ma in particolar modo 
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la meccanizzazione a causa dei minori costi di combustibili registrati per l’annualità 2013 legati al 

minor ricorso all’utilizzo del riscaldamento. I costi comuni indiretti sono rimasti pressoché stabili; 

infine i costi imputati sono diminuiti anch’essi soprattutto nella componente manodopera familiare5 e 

capitale fondiario. 

Dal grafico 3-2, che analizza il dettaglio nella composizione del costo totale, si osserva che 

l’incidenza percentuale delle diverse componenti di costo è leggermente variata: in particolare sono 

aumentati i costi specifici (38% vs 41%) e sono diminuiti quelli comuni diretti (15% vs 12%) mentre 

quelli imputati incidono per il 35%. 

Il costo medio per produrre uno stelo si attesta quindi nel 2013 sui 0,30 euro in linea con 

quanto rilevato per il 2012; poiché nel 2012 la produzione lorda vendibile era leggermente più alta, 

nel 2013 si registra un margine di 12 centesimi ogni 1.000 mq contro i 17 centesimi ogni 1.000 mq 

stimati per l’anno precedente. 

                                                      
5 Vedi metodologia per la ripartizione dei costi comuni. 
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Tabella 3-10 Il costo di produzione del ranuncolo “clone” (valori economici in euro/1.000) 
mq s.d.i.) 

Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq) 3.876 4.000  3,2

Produzione (steli) 262.506  240.696  -8,3

Resa (steli/1.000 mq)  64.740  60.174  -7,1

PRODUZIONE COMPLESSIVA  32.653  24.950  -23,6

PLV  32.653  24.950  -23,6

Premi Specifici  -  -  0,0

Costi Specifici  7.184  7.379  2,7

Di cui: Manodopera avventizia  -  -  0,0

Sementi Piante  6.089  6.146  0,9

Fertilizzanti  373  352  -5,6

Mezzi Difesa  542  495  -8,7

Noleggio  -  -  0,0

Acqua Irrigua  75  206  175,0

Materiale Confezionamento  59  169  186,0

Vasi  -  -  0,0

Torba Terriccio  -  -  0,0

Altri Fattori  46  11  -75,4

Margine Lordo  25.469  17.571  -31,0

CCD Costi Comuni Diretti  3.787  2.069  -45,4

Di cui: Manodopera fissa  1.649  1.013  -38,6

Meccanizzazione  1.095  237  -78,4

Fabbricati  1.043  819  -21,5

CCI Costi Comuni Indiretti  2.247  2.176  -3,1

Di cui: Costi Generali  1.472  1.322  -10,2

Acqua Potabile  6  9  43,8

Affitto Comodato terreni  769  458  -40,5

Affitto fabbricati  -  388  0,0

CI Costi Imputati  8.315  6.301  -24,2

Di cui: Manodopera familiare  4.319  4.201  -2,7

Lavoro direttivo  1.519  670  -55,9

Interesse Capitale Fondiario  1.524  600  -60,6

Interesse Capitale Agrario  953  830  -12,9

COSTO TOTALE (€/1.000 mq)  21.533  17.926  -16,8

PLV UNITARIA (€/stelo) 0,50 0,41 -17,8

COSTO UNITARIO (€/stelo) 0,33 0,30 -10,4
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Figura 3-2 Ranuncolo “clone”: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 
2013 (%) 

 
 
Confrontando l’impiego della manodopera nei due anni (cfr. Tabella 3-11 e Tabella 3-12) non 

si registrano particolari differenze in termini di ore impiegate e salari percepiti o stimati. Anche 

l’azienda rilevata solo nel 2013 presenta risultati analoghi alle altre aziende del campione. 

 

Tabella 3-11 Impiego e costo della manodopera (2012)  
Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

 ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

01 130 1.413 345 3.926   475 5.339 

18 556 6.018     556 6.018 

20 908 9.386     908 9.386 

22 333 3.555 117 1.334   450 4.889 

40 391 4.037     391 4.037 
*Tempo determinato e indeterminato 

 

Tabella 3-12 Impiego e costo della manodopera (2013)  

Azienda  

Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

01 105 1.137 282 3.218 - - 388 4.354

18 565 6.134 - - - - 565 6.134

20 881 9.105 - - - - 881 9.105

22 402 4.296 56 635 - - 458 4.930

40 374 3.867 - - - - 374 3.867

59 405 4.303 96 1.091 - - 500 5.395
*Tempo determinato e indeterminato 
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3.2.3 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale del ranuncolo “seme” 

L’indagine 2012 ha coinvolto sette aziende che producono ranuncolo “seme” (Tabella 3-13): 

la superficie aziendale media è di circa 21.000 mq e la forma di possesso più diffusa è quella 

dell’affitto/comodato. La superficie investita a ranuncolo “seme” in media è pari a 6.000 mq. Si 

tratta di aziende individuali: quattro a conduzione familiare, una con prevalenza di familiari (ricorre 

a salariati avventizi) e due con prevalenza di manodopera extra-familiare (meno del 30% della 

manodopera è di tipo familiare). 

Il parco macchine ha una potenza media di 5,2 kW ogni 1.000 mq e, analogamente alle 

aziende che producono clone di ranuncolo, è composto da automezzi utilizzati per il trasporto del 

prodotto, da attrezzatura impiegata per effettuare i trattamenti (atomizzatore, sterilizzatore e/o 

irroratrice), da moto-decespugliatore, da motopompa e da motozappatrice. 

Le aziende dispongono mediamente di quasi 3 unità di lavoro, di cui quasi il 60% di origine 

familiare; il ricorso a manodopera salariata riguarda tre aziende su sette (Tabella 3-17). 

 

Tabella 3-13 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ranuncolo “seme” (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU aziendale 
in proprietà 

(%) 

SAU 
Ranuncolo 

“seme” 
(mq) 

SAU Ranuncolo 
“seme” SAU 
aziendale (%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

03 3.270 100 2.500 76 27,6 1,5 1,5 

11 4.200 - 2.300 55 27,7 3,1 3,1 

19 10.000 100 1.750 18 1,3 1,0 1,0 

21 19.910 - 5.000 25 4,7 2,0 1,6 

23 20.000 - 1.500 8 5,5 2,5 2,5 

27 25.000 44 9.500 38 4,9 3,6 1,0 

28 65.589 65 20.000 30 3,4 6,3 1,0 

Media 21.138 45 6.079 29 5,2 2,9 1,7 

 

Le aziende produttrici di ranuncolo “seme” intervistate con riferimento all’annata agraria 2013 

sono 5 ed erano tutte già presenti nella rilevazione precedente; non hanno partecipato alla rilevazione 

del 2013 le due aziende di SAU inferiore ai 10.000 mq per scelte aziendali diverse (Tabella 3-14). La 

superficie aziendale media è quindi aumentata ed è pari a 28.000 mq, il 45% dei quali di proprietà; 

l’incidenza delle superfici a ranuncolo sulla SAU totale è del 30% e in valore assoluto è pari a 8.570 

mq, anch’essa aumentata rispetto al 2012.  

Sia i dati medi relativi alla potenza delle macchine sia quelli riferiti alla manodopera ricalcano 

quanto descritto per l’annata agraria 2012: la potenza media è di circa 4,3 kW ogni 1.000 mq; 

l’incidenza della manodopera familiare su quella totale è di circa il 45% e le ULT sono pari a 3 unità. 
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Tabella 3-14 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ranuncolo “seme” (2013) 

Azienda 
2012 

Azienda 
2013 

SAU 
Azienda 

(mq) 

SAU 
aziendale 

in 
proprietà 

(%) 

SAU 
Ranuncolo 

“seme” 
(mq) 

SAU 
Ranuncolo 

“seme”/SAU 
aziendale 

(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 
mq) 

ULT ULF 

3  - - - - - - - 

11  - - - - - - - 

19 16 10.000 100,0 1.750 17,5 4,8 1,0 1,0 

21 18 19.910 0,0 9.000 45,2 4,8 2,0 1,6 

23 20 20.000 0,0 1.500 7,5 5,6 2,5 2,5 

27 24 25.000 44,0 10.600 42,4 4,9 3,6 1,0 

28 25 65.589 64,5 20.000 30,5 3,4 6,3 1,0 

Media   28.100 45,1 8.570 30,5 4,3 3,1 1,4 

 

La messa a dimora dei rizomi avviene a luglio/agosto ed è preceduta dalle lavorazioni 

preimpianto: entrambe le operazioni hanno richiesto lo stesso numero medio di ore di manodopera e 

meccanizzazione nei due anni (Tabella 3-15). 

Tabella 3-15 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali manodopera e macchine 
    2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera Macchine Manodopera Macchine 

(Ore/1.000 
mq) 

(Ore/1.000 
mq) 

(Ore/1.000 
mq) 

(Ore/1.000 
mq) 

Lavorazioni pre-impianto Giugno-Luglio 51 41 74 23

Fresatura Luglio 2 2 - -

Solarizzazione Luglio-Luglio 1 1 - -

Messa a dimora dei rizomi Luglio-Agosto 32 33 32 26

Irrigazione Agosto-Agosto 23 23 2 5

Fertirrigazione Novembre-Aprile 40 78 77 78

Diserbo Settembre-Aprile 9 245 5 5

Trattamento fitosanitario Ottobre-Aprile 28 24 22 19

Raccolta Ottobre-Aprile 308 324 222 104

Confezionamento lavorazione consecutiva Ottobre-Aprile 255 145 324 66

Trasporto Ottobre-Aprile 34 33 18 17

Lavori diversi Maggio-Maggio 17 16 3 2

Totale   802 966 779 345

Min  302 347 537 250

Max   1.847 2.344 870 560
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

 

Come nel caso del ranuncolo “clone”, nel 2013 le ore di manodopera e meccanizzazione 

impiegate per l’irrigazione sono diminuite. La raccolta inizia a ottobre e si protrae fino ad aprile ed è 
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seguita dalle operazioni di confezionamento e trasporto del prodotto. In media sono richieste 800 ore 

di manodopera ogni 1.000 mq, mentre le ore di meccanizzazione sono pari a 960 ogni 1.000 mq nel 

2012 e solo 345 ogni 1.000 mq nel 2013, da riferire alle tipologie di aziende; infatti nel 2012 c’è 

un’azienda che impiega più di 2.000 ore ogni 1.000 mq di ranuncolo seme mentre nel 2013 al 

massimo raggiunge le 560 ore ogni 1.000 mq. In generale il 2013 è risultato un anno particolarmente 

produttivo. 

3.2.4 Il costo di produzione del ranuncolo “seme”: confronto 2012-2013 

Nel campione di aziende 2013 produttrici di ranuncolo “seme” si osserva che il prezzo medio 

è diminuito rispetto all’anno precedente, pertanto a fronte di un aumento medio della resa unitaria si 

registra una diminuzione del 7,8% della Produzione Lorda Vendibile (Tabella 3-15). 

Per quanto riguarda i costi, quelli specifici ammontano in media a 5.000 euro ogni 1.000 mq. 

Nel 2012 sono stati registrati dei costi per gli avventizi che sono non più presenti nel 2013 per il 

cambio di inquadramento contrattuale; per le altre voci relative a questa categoria di costi non si 

segnalano particolari variazioni.  

Per quanto riguarda i costi comuni diretti la variazione tra i due anni è dell’ordine del 18%: in 

particolare si segnala un aumento dei costi per la manodopera fissa da attribuire appunto al cambio di 

inquadramento contrattuale (Tabella 3-16 e 3-17).  

L’aumento dei costi comuni indiretti è da riferire invece a un generale aumento dei costi 

generali, mentre la diminuzione di quelli imputati è dovuta a una minor quota stimata per il lavoro 

direttivo.  

Come riportato nella figura 3-3, le voci di costo sono così distribuite: nel 2012 i costi imputati 

incidevano per il 38% e quelli specifici per il 30%, mentre nel 2013 i costi comuni diretti 

rappresentano il 32% dei costi totali e quelli specifici e imputati incidono entrambi sui costi totali per 

il 29%. 

Il costo di produzione a stelo è di 0,20 nei due anni considerati, mentre i ricavi ammontano 

rispettivamente a 0,23 e 0,21 nei due anni; quindi pur registrando un reddito unitario superiore al 

costo, il margine a stelo si è ridotto. 
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Tabella 3-16 Il costo di produzione del ranuncolo “seme” (valori economici in euro/1.000) 
mq  

Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq) 6.079 8.570  41,0 

Produzione (steli) 525.641 750.208  42,7 

Resa (steli/1.000 mq) 77.178 87.539  13,4 

PRODUZIONE COMPLESSIVA 20.107 18.540 -7,8 

PLV 20.107 18.540 -7,8 

Premi Specifici - -  - 

Costi Specifici 5.032 4.936 -1,9 

Di cui: Manodopera avventizia 30 - -100,0 

Sementi Piante 2.817 2.947  4,6 

Fertilizzanti 645 475 -26,3 

Mezzi Difesa 906 1.048  15,7 

Noleggio - -  - 

Acqua Irrigua 358 327 -8,6 

Materiale Confezionamento 178 135 -24,0 

Vasi - -  - 

Torba Terriccio 94 - -100,0 

Altri Fattori 4 2 -40,5 

Margine Lordo 15.075 13.605 -9,8 

CCD Costi Comuni Diretti 4.659 5.520  18,5 

Di cui: Manodopera fissa 3.563 4.942  38,7 

Meccanizzazione 480 94 -80,4 

Fabbricati 616 484 -21,5 

CCI Costi Comuni Indiretti 747 1.764  136,1 

Di cui: Costi Generali 523 1.223  133,8 

Acqua Potabile 26 17 -33,4 

Affitto Comodato terreni 198 234  18,1 

Affitto fabbricati - 290  - 

CI Costi Imputati 6.436 5.028 -21,9 

Di cui: Manodopera familiare 2.859 2.543 -11,1 

Lavoro direttivo 971 198 -79,7 

Interesse Capitale Fondiario 479 412 -13,9 

Interesse Capitale Agrario 2.127 1.875 -11,8 

COSTO TOTALE (€/1.000 mq) 16.874 17.248  2,2 

PLV UNITARIA (€/stelo) 0,23 0,21 -18,7 

COSTO UNITARIO (€/stelo) 0,20 0,20 -9,9 
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Figura 3-3 Ranuncolo “seme”: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 
2013 (%) 

 
 

Tabella 3-17 Impiego e costo della manodopera (2012) 
Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

 ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

03 302 3.850     302 3.850 

11 1.847 17.730     1.847 17.730 

19 491 5.790     491 5.790 

21 436 4.890   202 40 638 4.930 

23 839 9.010     839 9.010 

27 182 1.940   626 110 808 2.050 

28 14 150 665 7.580   679 7.730 
*Tempo determinato e indeterminato 

 

Tabella 3-18 Impiego e costo della manodopera (2013) 

Azienda  
Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

03 - - - - - - - -

11 - - - - - - - -

19 737 7.877 - - - - 737 7.877

21 585 6.506 220 2.503 - - 805 9.009

23 870 9.260 - - - - 870 9.260

27 172 1.838 582 6.632 - - 754 8.471

28 15 162 522 5.948 - - 537 6.110
*Tempo determinato e indeterminato
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3.3 Margherita 

3.3.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale della margherita 

Le aziende oggetto di indagine sui costi di produzione della margherita in vaso (6 nel 2012 e 5 

nel 2013) sono tutte localizzate nella pianura ingauna, nel territorio comunale di Albenga e Ceriale. 

Stante l’adesione volontaria all’indagine, nel secondo anno si è verificata la sostituzione di 2 

aziende produttrici; pertanto, sotto il profilo strutturale, la situazione risulta assai diversa (Tabelle 3-

19 e 3-20), in quanto le aziende oggetto di rilevazione nel 2012 dispongono mediamente di una SAU 

di poco superiore a 15.000 mq mentre nel 2013 la stessa passa a quasi 24.000 mq (+55%) e, allo 

stesso modo, la superficie aziendale dedicata alla coltivazione della margherita risulta più che 

raddoppiata (da circa 4.000 a oltre 9.600 mq). Inoltre, la SAU aziendale nel 2013 viene in 

larghissima misura (88%) presa in affitto, mentre la presenza di due aziende in proprietà fa sì che nel 

2012, mediamente, la quota di SAU in affitto sia solo di poco superiore al 50%. 

Le imprese impegnate nella coltivazione della margherita occupano, in media, 3,2 Unità 

lavorative nel 2012 e 3,7 ULT nel 2013; la quota di lavoro non legato alla famiglia dell’imprenditore 

si aggira intorno al 37% nel 2012 ed è ancora più elevata (57%) nel 2013. Spicca, per la numerosità 

della manodopera impiegata, l’azienda 05 nella quale l’imprenditore è coadiuvato da una decina di 

salariati (sia fissi che avventizi) per un totale di 5,7 Unità Lavorative (convenzionalmente, ciascuna 

UL trova occupazione per 2.200 ore all’anno). 

Le strutture aziendali sono rappresentate da serre in ferro-vetro, da magazzini e ricoveri per le 

macchine e le attrezzature, nonché da locali utilizzati per la preparazione dei vasi per la vendita e 

commercializzazione. Le imprese dispongono di un parco macchine adeguato alle necessità e, 

mediamente, l’indice che descrive la potenza aziendale ammonta nel biennio, rispettivamente, a 11,5 

e a 8,5 kW ogni 1.000 mq.  
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Tabella 3-19 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce margherita (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà (%) 

SAU 
Margherita 

(mq) 

SAU 
Margherita/ 

SAU aziendale 
(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

05 24.400 39 1.600 7 16,0 5,7 1,0

35 14.000 - 1.200 9 6,0 3,0 3,0

37 7.000 100 2.800 40 6,4 1,3 1,0

38 14.325 - 4.000 28 11,0 3,3 3,0

46 13.124 62 8.000 61 9,7 3,1 2,0

48 18.700 100 6.500 35 13,4 3,0 1,9

Media 15.258 47 4.017 26 11,5 3,2 2,0

 
Tabella 3-20 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce margherita (2013) 

Azienda  
SAU Azienda 

(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà (%) 

SAU 
Margherita 

(mq) 

SAU 
Margherita/ 

SAU aziendale 
(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

05 24.400 39 1.600 6,6 12,5 5,7 1,0 

35 - - - -  - - 

37 - - - -  - - 

38 14.325 - 4.000 28 11,0 3,3 3,0 

46 - - - -  - - 

48 15.000 - 6.500 43 16,7 3,0 1,9 

55 33.500 - 30.000 90 5,2 3,0 1,0 

57 31.300 16 6.000 19 3,8 3,7 1,0 

Media 23.705 12 9.620 41 8,5  3,7 1,6 

 
 

Nel 2013 tre aziende che hanno partecipato alla rilevazione il 1° anno hanno dato forfait, sia 

per variazione dell’indirizzo colturale che per difficoltà nella rilevazione dei dati e sono state 

sostituite da altre due.  
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Tabella 3-21 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali, manodopera e macchine 
    2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine

(Ore/1.00
0 mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Lavorazioni preimpianto Gennaio-Giugno 12 7 - -

Concimazione Gennaio-Giugno 2 1 - -

Potatura Luglio-Luglio 1 1 - -

Taleaggio Settembre-Settembre 39 12 26   5 

Impianto Settembre-Settembre 4 1 - -

Scacchiatura Settembre-Dicembre 2 1 - -

Trapianto Ottobre-Ottobre 46 7 34  9 

Invasatura Ottobre-Ottobre 8 6 - -

Sistemazione vasi Novembre-Dicembre 7 - 60  12 

Trasferimento moltiplicazione Novembre-Febbraio 2 1 - -

Cimatura Dicembre-Dicembre 37 3 17   4 

Messa a dimora Dicembre-Dicembre 10 3 - -

Diserbo Settembre-Maggio - - - -

Trattamento fitosanitario Ottobre-Febbraio 14 14 10  6 

Irrigazione Novembre-Giugno 7 7 10  83 

Fertirrigazione Novembre-Marzo 7 7 6   5 

Raccolta Marzo-Aprile 8 2 - -

Confezionamento lavorazione 
consecutiva 

Aprile-Marzo 61 36 76  11 

Trasporto da azienda Gennaio-Aprile 4 3 4  4 

Distruzione del prodotto Maggio-Maggio - -  0,10  0,06 

Totale   271 112 244 139

Min  78 15 214 54

Max   749 459 259 667
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

 

Come si evince dalle informazioni riportate nella Tabella 3-21, la tecnica di produzione della 

margherita in vaso, piuttosto complessa, prevede lo svolgimento di una ventina di diverse operazioni 

colturali distribuite nell’arco dell’anno. Il taleaggio, il trapianto, i trattamenti fitosanitari e la 

cimatura delle piante in vaso sono tra le operazioni che richiedono un maggior contributo in termini 

di ore di lavoro, ma le manipolazioni necessarie al confezionamento e alla predisposizione dei vasi 

per la successiva commercializzazione è di gran lunga l’operazione che richiede un più elevato 

impiego di manodopera (circa 70-60 ore ogni 1.000 mq). 

Nel complesso, dalle rilevazioni effettuate sono risultate necessarie mediamente 271 ore di 

lavoro nel 2012 e 244 ore nel 2013, sempre riferite a 1.000 mq di coltura. L’impiego di macchine (ivi 

comprese le piccole attrezzature) sono state invece stimate in 112 e 139 ore ogni 1.000 mq, 

rispettivamente nella prima e nella seconda parte del biennio. 
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3.3.2 Il costo di produzione della margherita: confronto 2012-2013 

Nell’analizzare le performance economiche occorre innanzitutto tener conto del fatto che le 

aziende indagate ex novo nella seconda parte del biennio sono più grandi e, mediamente, meglio 

strutturate rispetto a quelle che hanno abbandonato la rilevazione. Sebbene le aziende in esame 

confezionino e commercializzino vasi di differenti misure, nel 2013 risulta accresciuta la produzione 

di vasi di  18 cm, per i quali è richiesto un maggiore esborso per l’acquisto di torba e terriccio, e 

che ricorrono all’acquisto esterno di materiale di propagazione anziché produrre in azienda le talee. 

Innanzitutto, dalla Tabella 3-22 traspare come nel 2013 la resa (vasi per 1.000 mq) risulti 

accresciuta di poco meno di un terzo rispetto al 2012 e che il valore della produzione della 

coltivazione della margherita risulti superiore di oltre il 50%6.  

I costi specifici sostenuti per la produzione di margherita in vaso risultano più elevati nel 

2013, essendo passati da circa 1.900 a quasi 3.000 euro ogni 1.000 mq; come si evince dalla Figura 

1.3 nel 2012 essi incidono in misura pari circa al 20% del totale del costo di produzione, l’anno 

successivo incidono per quasi il 40% e, per le ragioni a cui si è poc’anzi fatto cenno, tale incremento 

ha interessato, in particolare, l’approvvigionamento di materiale di propagazione, di substrati di 

coltivazione e fertilizzanti. 

Per quanto concerne il costo della manodopera, si osserva un aumento della spesa per 

l’impiego di salariati fissi (all’incirca quadruplicata) e una notevole diminuzione dei costi imputati al 

lavoro familiare; tuttavia, queste variazioni sono essenzialmente riconducibili alla modificazione 

apportata al campione di aziende che hanno contribuito all’indagine (informazioni dettagliate in 

ordine al costo della manodopera impiegata nelle diverse aziende oggetto di rilevazioni sono fornite 

nelle Tabelle 3-23 e 3-24). 

 

                                                      
6 Rispetto all’annata agraria 2013-2014, nel 2012-2013 le aziende produttrici di margherita in vaso sono 

state particolarmente penalizzate sotto il profilo della commercializzazione: i bassi prezzi di vendita e la 
scarsità della domanda hanno costretto allo smaltimento di quantità non indifferenti di prodotto rimasto 
invenduto. 
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Tabella 3-22 Il costo di produzione della margherita (valori economici in euro/1.000 mq 
s.d.i.) 

Anno 2012 2013   Variazione (%) 

Superficie (mq)  4.017  9.620   139,4 

Produzione (vasi)  17.729  60.100   239,0 

Resa (vaso/1.000 mq)  4.783  6.247   30,6 

PRODUZIONE COMPLESSIVA  8.542  13.107   53,4 

PLV  8.542  13.107   53,4 

Premi Specifici  -  -   - 

Costi Specifici  1.869  2.946   57,6 

Di cui: Manodopera avventizia  11  3  - 69,8 

Sementi Piante  274  669   144,2 

Fertilizzanti  125  201   60,9 

Mezzi Difesa  129  45  - 65,1 

Noleggio  -  -   - 

Acqua Irrigua  37  10  - 71,9 

Materiale Confezionamento  83  64  - 22,4 

Vasi  720  885   22,9 

Torba Terriccio  449  1.068   137,8 

Altri Fattori  41  7  - 83,5 

Margine Lordo  6.673  10.157   52,2 

CCD Costi Comuni Diretti  3.268  1.782  - 45,5 

Di cui: Manodopera fissa  346  1.411   307,7 

Meccanizzazione  323  111  - 65,7 

Fabbricati  2.599  261  - 90,0 

CCI Costi Comuni Indiretti  356  983   176,2 

Di cui: Costi Generali  93  391   320,2 

Acqua Potabile  1  4   321,0 

Affitto Comodato terreni  262  410   56,7 

Affitto fabbricati  -  178   - 

CI Costi Imputati  4.230  1.977  - 53,3 

Di cui: Manodopera familiare  1.811  853  - 52,9 

Lavoro direttivo  1.348  204  - 84,9 

Interesse Capitale Fondiario  493  82  - 83,4 

Interesse Capitale Agrario  578  838   45,0 

COSTO TOTALE (€/1.000 mq)  9.723  7.689  - 21,0 

PLV UNITARIA (€/vaso) 1,79 2,10 17,5

COSTO UNITARIO (€/vaso) 2,03 1,23 -39,5

 

Nel complesso, il costo di produzione totale della margherita in vaso è diminuito di circa un 

quinto nel biennio in esame, passando da circa 9.700 a 7.700 euro ogni 1.000 mq, mentre il costo di 

produzione del singolo vaso è sceso ancora di più (-40%) passando da 2 a 1,2 euro. 
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Figura 3-4 Margherita: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 2013 (%) 

 
 

Tabella 3-23 Impiego e costo della manodopera (2012) 
Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

 ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

05 3 134 84 498 150 143 237 632 

35 274 2.928     274 2.928 

37 749 7.996     750 8.004 

38 191 2.052 18 214   209 2.266 

46 52 558 58 660   110 1.218 

48 61 743 9 98 9 7 79 848 
*Tempo determinato e indeterminato 

 
Tabella 3-24 Impiego e costo della manodopera (2013) 

Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

2012 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 

05 14  148  246  2.806  -  -  259  2.954 

35  -   -   -  -  -  -   -   - 

37  -   -   -  -  -  -   -   - 

38 213  2.271  14  162  -  -  227  2.433 

46  -   -   -  -  -  -   -   - 

48 204  2.328  51  582  -  -  256  2.911 

55 40  430  129  1.608 81  924  249  2.962 

57 57  610  157  1.786  -  -  214  2.396 
*Tempo determinato e indeterminato 
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3.4 Piante aromatiche 

3.4.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale delle piante aromatiche 

Le aziende produttrici di piante aromatiche all’interno del campione riferito all’annata agraria 

2012 sono cinque e sono tutte localizzate ad Albenga (SV); la loro superficie agricola utilizzata 

media è quasi 21.000 mq ed è per il 30% di proprietà (Tabella 3-25). La superficie investita a piante 

aromatiche è mediamente 14.000 mq ed è totalmente irrigata; essa incide per il 65% sulla SAU 

aziendale e  in due aziende (la 33 e la 47) la coltivazione delle aromatiche è quella prevalente. 

La manodopera è mediamente pari a 3 unità delle quali 2 di origine familiare: un’azienda 

ricorre a manodopera salariata avventizia e altre tre a salariati fissi (Tabella 3-29). Il parco macchine 

consiste generalmente di un autocarro o furgone utilizzato principalmente per le consegne, di una 

motopompa elettrica e di una invasatrice: la potenza media è di 3,9 kW ogni 1.000 mq. Le aziende 

del campione dispongono generalmente di serre e di un locale per il ricovero degli attrezzi; in alcuni 

casi l’avanserra viene utilizzata come rimessa o magazzino. 

 

Tabella 3-25 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce piante aromatiche (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà (%) 

SAU 
Aromatiche 

(mq) 

SAU 
Aromatiche 

SAU aziendale 
(%) 

Potenza aziendale 
(kW/1.000 mq) 

ULT ULF 

33 15.000 - 15.000 100 5,6 3,0 3,0 

36 18.000 81 7.000 39 2,1 2,3 1,3 

39 14.325 - 5.495 38 6,6 3,3 3,0 

45 25.600 38 10.894 43 1,4 2,9 1,9 

47 31.800 28 30.000 94 4,8 2,9 2,0 

Media 20.945 32 13.678 65 3,9 2,9 2,2 

 

Nel 2013 la rilevazione ha riguardato sei aziende e solo due aziende sono le stesse del 2012; il 

tasso di sostituzione così elevato è da attribuire, come nel caso della margherita, a un generale 

scoraggiamento delle aziende produttrici di piante in vaso per l’attuale andamento economico del 

settore. Il campione 2013 presenta una superficie aziendale media di 25.000 mq, il 60% della quale è 

destinata a piante aromatiche per un totale di circa 15.000 mq. La forma di possesso più diffusa è 

l’affitto, anche se è presente un’azienda con terreni completamente di proprietà (Tabella 3-26). 

La potenza media aziendale è pari a circa 4,3 kW ogni 1.000 mq, mentre la manodopera totale 

è di 2,8 ULT, delle quali 1,7 di origine familiare. 
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Tabella 3-26 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce piante aromatiche (2013) 

Azienda  
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà 
(%) 

SAU 
Piante 

aromatiche 
(mq) 

SAU piante 
aromatiche 

/ SAU 
aziendale 

(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

33 - - - - - - - 

36 - - - - - - - 

39 14.325 - 5.495 38 6,8 3,3 3,0 

54 53.500 - 20.000 37 3,3 3,0 1,0 

56 19.200 43 15.000 78 3,2 3,6 2,0 

38 15.500 100 9.000 58 7,9 1,9 1,0 

45 - - - - - - - 

60 18.000 - 9.000 50 2,7 2,3 1,0 

47 31.800 28 30.000 94 4,8 2,9 2,0 

Media 25.388 21 14.749 58 4,3 2,8 1,7 

 
Tabella 3-27 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali manodopera e macchine 

    2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Impianto Luglio-Agosto 10 3 33 5

Irrigazione Luglio-Giugno 1 1 4 5

Taleaggio Luglio-Luglio 99 24 44 12

Fertirrigazione Luglio-Giugno 2 6 3 5

Scerbatura Luglio-Aprile 3 1 5 1

Cimatura Settembre-Agosto 4 3 34 18

Diserbo Settembre-Marzo 1 4 0 0

Trapianto Settembre-Giugno 74 16 58 14

Trattamento fitosanitario Settembre-Giugno 9 8 5 5

Sistemazione Vasi Luglio-Luglio 0 0 2 1

Confezionamento lavorazione consecutiva Settembre-Giugno 9 4 54 9

Distruzione del prodotto Luglio-Luglio 1 1 0 0

Trasporto Luglio-Luglio - - 3 3

Totale   213 71 245 78

Min  153 38 160 54

Max   347 102 345 125
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

 
Le aziende del campione che coltivano le piante aromatiche impiegano mediamente 200-250 

ore di manodopera e 70-80 ore di meccanizzazione ogni 1.000 mq (Tabella 3-26); le operazioni più 

onerose in termini di impiego di manodopera e macchine/attrezzi sono il taleaggio e il trapianto. Nel 

2013 sono aumentate le ore di manodopera per l’operazione di confezionamento in quanto il 

prodotto, che è quasi totalmente venduto per il mercato estero presso GDO, necessita di 

confezionamento ed etichettatura. 
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 Rispetto all’annata agraria 2013-2014, nel 2012-2013 le aziende produttrici di piante 

aromatiche in vaso sono state particolarmente penalizzate sotto il profilo della commercializzazione: 

i bassi prezzi di vendita e la scarsità della domanda hanno costretto allo smaltimento di quantità non 

indifferenti di prodotto rimasto invenduto. 

  

3.4.2 Il costo di produzione delle piante aromatiche: confronto 2012-2013 

Nella tabella 3-28 è riportato il costo di produzione delle piante aromatiche. Nei due anni si 

segnala un aumento della superficie coltivata, ma contemporaneamente una diminuzione della resa 

che si è tradotta in un contenimento del valore della produzione complessiva, passata da 13.482 euro 

ogni 1.000 mq nel 2012 a 10.212 euro ogni 1.000 mq nel 2013. 

I costi totali, invece, sono aumentati passando da circa 8.000 euro ogni 1.000 mq a 9.000 euro 

ogni 1.000 mq. Nel dettaglio i costi specifici sono aumentati del 26%: l’incremento ha riguardato 

soprattutto l’acquisto di sementi e piantine, in quanto si è privilegiato l’utilizzo di talee e di mezzi di 

difesa; anche i costi comuni diretti sono aumentati del 27% soprattutto nella voce della manodopera 

fissa in quanto le aziende selezionate per il 2013 presentano molta più manodopera salariata (Tabella 

3-30). Infine i costi comuni indiretti hanno avuto un aumento dell’85% legato alle spese generali e 

fondiarie. I costi imputati, invece sono diminuiti del 25% a causa della contrazione della manodopera 

familiare. Il costo unitario è aumentato nel biennio passando da 0,41 euro ogni vaso a 0,61 euro ogni 

vaso; poiché il ricavo unitario è rimasto costante e pari a 0,70 euro ogni vaso si stima un certo 

margine unitario di guadagno che risulta però più contenuto nel 2013.  
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Tabella 3-28 Il costo di produzione delle piante aromatiche (valori economici in euro/1.000 
mq s.d.i.) 

Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq) 13.678 14.749 7,8

Produzione (vasi) 235.559 216.293 -8,2

Resa (vasi/1.000 mq) 19.228 14.665 -23,7

PRODUZIONE COMPLESSIVA 13.482 10.212 -24,3

PLV 13.482 10.212 -24,3

Premi Specifici - - -

Costi Specifici 3.489 4.404 26,2

Di cui: Manodopera avventizia 4 1 -75,0

Sementi Piante 965 1.403 45,4

Fertilizzanti 88 64 -27,3

Mezzi Difesa 32 42 31,3

Noleggio - - -

Acqua Irrigua 5 - 100,0

Materiale Confezionamento - 507 -

Vasi 1.167 947 -18,9

Torba Terriccio 1.228 1.440 17,3

Altri Fattori - - -

Margine Lordo 9.993 5.808 -41,9

CCD Costi Comuni Diretti 1.298 1.651 27,2

Di cui: Manodopera fissa 534 1.390 160,3

Meccanizzazione 547 65 -88,1

Fabbricati 217 195 -10,1

CCI Costi Comuni Indiretti 484 896 85,1

Di cui: Costi Generali 89 259 191,0

Acqua Potabile 3 3 -

Affitto Comodato terreni 392 548 39,8

Affitto fabbricati - 86 -

CI Costi Imputati 2.670 2.000 -25,1

Di cui: Manodopera familiare 1.591 1.028 -35,4

Lavoro direttivo 432 234 -45,8

Interesse Capitale Fondiario 216 189 -12,5

Interesse Capitale Agrario 431 550 27,6

COSTO TOTALE (€/1.000 mq) 7.941 8.951 12,7

PLV UNITARIA (€/vaso) 0,70 0,70 -

COSTO UNITARIO (€/vaso) 0,41 0,61 48,8
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Dalla figura 3-5 si evince che nel 2012 le principali voci di costo erano i costi specifici (44%) 

e quelli imputati (34%), mentre nel 2013 i costi specifici incidono per il 49% e quelli imputati per il 

22%.  

 

Figura 3-5 Piante aromatiche: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 
2013 (%) 

 
 

 

La manodopera impiegata nella coltivazione delle aromatiche è di tipo soprattutto familiare 

nelle aziende intervistate nel 2012, mentre nel 2013 molto diffusa è la presenza di salariati fissi; ciò 

incide, come già evidenziato, sulla distribuzione dei costi (Tabelle 3-28 e 3-29). 

 

Tabella 3-29 Impiego e costo della manodopera (2012) 

Azienda 
Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 

33 224 2.389  -  -  -  -  224 2.389 

36 110 1.217  -  - 115 42 225 1.259 

39 317 3.388 30 344  -  -  347 3.732 

45 162 1.765 83 948  -  -  245 2.713 

47 82 887 71 810  -  -  153 1.697 
*Tempo determinato e indeterminato 
 

 
 
 
 

Tabella 3-30 Impiego e costo della manodopera (2013) 
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Azienda 
Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

33  -   -   -  -  -  -   -   - 

36  -   -   -  -  -  -   -   - 

39  314   3.353   31  357  -  -   345   3.709 

54  50   542   160  1.998  22  246   231   2.786 

56  121   1.291   136  1.546  -  -   257   2.836 

38  77   797   150  1.706  -  -   226   2.503 

45  -   -   -  -  -  -   -   - 

60  84   889   152  1.894  -  -   235   2.783 

47  85   907   75  851  -  -   160   1.758 
*Tempo determinato e indeterminato 
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3.5 Mimosa (acacia) 

3.5.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale della mimosa 

Nel 2012 all’indagine hanno partecipato sette aziende floricole che producono mimosa nella 

provincia di Imperia. La SAU media aziendale è pari a quasi 20.000 mq; il 37% risulta in proprietà e 

oltre il 50% in comodato gratuito. La SAU sviluppata dall’acacia è di circa 4.100 mq. L’acacia  

accupa in media poco più del 20% della SAU aziendale (Tabella 3-31). 

In termini di manodopera la dotazione media è di due Unità Lavorative, quasi tutte di origine 

familiare e nella maggior parte dei casi si tratta di manodopera qualificata; solo tre aziende (la 08, la 

10 e la 14) ricorrono all’impiego di salariati avventizi (Tabella 3-35). Il parco macchine ha una 

potenza variabile tra 0,7 e 8,1 kW ogni 1.000 mq e tale variabilità è imputabile alle caratteristiche 

aziendali. La dotazione di fabbricati e manufatti è abbastanza esigua e risulta composta da un locale 

adibito al confezionamento e uno al ricovero di attrezzi e di macchine. 

 

Tabella 3-31 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce mimosa (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà 
(%) 

SAU 
Minosa 

(mq) 

SAU 
Mimosa / 

SAU 
aziendale 

(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

8 15.000 100 5.000 33 0,7 1,5 1,2 

10 14.000 29 5.000 36 1,2 2,2 2,1 

14 40.000 0 16.000 40 0,5 2,0 0,3 

16 28.000 55 1.000 4 1,4 1,9 1,9 

24 18.000 100 5.200 29 4,1 2,6 2,6 

41 17.500 0 3.000 17 4,5 1,4 1,4 

42 7.000 0 3.912 56 8,1 2 2 

Media 19.975 37 4.139 21 2,1 1,9 1,6 

 

Nel 2013 è stata aggiunta una rilevazione al campione dell’anno precedente (Tabella 3-32). Si 

tratta di un’azienda con una SAU media di 21.000 mq, in linea con la media del gruppo, in cui la 

superficie di proprietà rappresenta il 43%; 3.000 sono i metri quadri destinati a mimosa e 2,4 i kW  

ogni 1.000 mq. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare che non ricorre a manodopera salariata 

(Tabella 3-36). 
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Tabella 3-32 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce mimosa (2013) 

Azienda  
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà 
(%) 

SAU 
mimosa 

(mq) 

SAU Mimosa 
/ SAU 

aziendale (%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

8 15.000 100 5.000 33 2,7 1,5 1,2 

10 15.000 67 5.000 33 1,1 2,1 2,0 

14 50.000 0 7.000 14 0,4 2,0 0,3 

16 8.500 41 1.000 12 4,6 1,9 1,9 

24 25.000 64 5.200 21 2,9 2,6 2,6 

41 17.500 0 3.000 17 4,5 1,4 1,4 

42 7.500 80 3.912 52 7,6 2,0 2,0 

51 21.300 43 3.000 14 2,4 1,2 1,2 

Media 19.975 37 4.139 21 2,3 1,9 1,6 

 
Per quanto riguarda l’azienda 14 ad una ulteriore verifica si è accertato che ha avuto nella 

stagione 2012 un pessimo risultato produttivo legato a problemi di organizzazione aziendale per cui 

è stata raccolta solo una frazione del prodotto a fronte di cure colturali su tutta la superficie. Il 

risultato economico nel confronto 2012/2013 è stato omesso. Nell’anno 2013 è stata rilevata solo per 

la quota di superficie effettivamente coltivata. 

La tecnica di coltivazione della mimosa richiede in media 155-165 ore di manodopera ogni 

1.000 mq e 80-100 ore di impiego di macchine ogni 1.000 mq (Tabella 3-33). 

Le operazioni che richiedono il maggior impiego di manodopera sono la potatura, la raccolta e 

il confezionamento. I dati rilevati nei due anni non presentano particolari variazioni. 
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Tabella 3-33 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali manodopera e macchine  
    2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Impianto Luglio-Giugno 0 0 0,4 0,2

Irrigazione Giugno-Luglio 5 7 9 7

Concimazione Agosto-Giugno 2 2 2 2

Fertirrigazione Giugno-Giugno 1 2 0 0

Trattamento fitosanitario Luglio-Giugno 2 2 2 2

Diserbo Ottobre-Maggio 2 2 3 2

Falciatura Luglio-Settembre 3 3 4 3

Decespugliamento e disboscamento Luglio-Settembre 4 1 0 0

Raccolta Ottobre-Marzo 38 45 27 22

Potatura Novembre-Marzo 14 13 18 13

Scacchiatura Luglio-Luglio 1 1 0 0

Confezionamento lavorazione consecutiva Novembre-Marzo 79 17 94 23

Trasporto Dicembre-Marzo 4 4 5 5

Totale   155 99 164 80

Min  69 30 54 52

Max   248 166 431 125
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

3.5.2 Il costo di produzione della mimosa: confronto 2012-2013 

La produzione complessiva media è lievemente aumentata tra il 2012 e il 2013 passando da 

3.779 euro ogni 1.000 mq a 4.205 euro ogni 1.000 mq, nonostante si registri una diminuzione della 

resa (-28,6%); i costi totali si sono contratti del 24%, passando da 3.165 a 2.376 euro ogni 1.000 mq 

(Tabella 3-34).  

La contrazione dei costi è da ricercare soprattutto nei costi comuni imputati (-31%). Per le 

aziende del 2013 si stimano minori costi per il lavoro direttivo mentre non si registrano particolari 

variazioni per le altre voci. Viceversa si registrano aumenti per i costi comuni indiretti (187%) da 

riferire all’aumento dei costi generali, acqua potabile e affitto dei terreni, dovuto quest’ultimo alla 

presenza nel campione 2013 di aziende con maggiori superfici affittate. Per quanto riguarda i costi 

specifici non vi sono particolari differenze nei due anni: i costi si riferiscono all’acquisto di fattori 

produttivi quali fertilizzanti, acqua irrigua e materiale da confezionamento. 

Il costo unitario nel 2012 risulta pari a 444,39 euro ogni q di prodotto mentre nel 2013 si 

attesta sui 456,55 euro ogni q; poiché il ricavo unitario è passato da 530,67 a 808,17 euro ogni q 

esiste un certo margine per la produzione della mimosa in entrambi gli anni. 
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Con riferimento alla composizione dei costi, nel 2012 le principali componenti riguardano i 

costi imputati (83%), mentre nel 2013 i costi imputati rappresentano il 68% e quelli comuni indiretti 

il 18% (Figura 3-6). 

 

Tabella 3-34 Il costo di produzione dell’acacia (valori economici in euro/1.000 mq s.d.i.) 
Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq)  3.852 4.139  7,5 

Produzione (q)  27 22 -18,5

Resa (q/1.000 mq)  7 5 -28,6

PRODUZIONE COMPLESSIVA  3.779 4.205 11,3

PLV  3.779 4.205 11,3

Premi Specifici  - - -

Costi Specifici  165 170 3,0

Di cui: Manodopera avventizia  13 - -100

Sementi Piante  - 3 -

Fertilizzanti  51 65 27,5

Mezzi Difesa  13 15 15,4

Noleggio  - - -

Acqua Irrigua  55 46 -16,4

Materiale Confezionamento  33 55 66,7

Vasi  - - -

Torba Terriccio  - - -

Altri Fattori  - - -

Margine Lordo  3.615 4.036 11,6

CCD Costi Comuni Diretti  222 198 -10,8

Di cui: Manodopera fissa  - - -

Meccanizzazione  116 102 -12,1

Fabbricati  107 96 -10,3

CCI Costi Comuni Indiretti  165 474 187,3

Di cui: Costi Generali  109 227 108,3

Acqua Potabile  3 4 33,3

Affitto Comodato terreni  54 175 224,1

Affitto fabbricati  - 34 -

CI Costi Imputati  2.612 1.810 -30,7

Di cui: Manodopera familiare  1.807 1.681 -7,0

Lavoro direttivo  435 324 -25,5

Interesse Capitale Fondiario  54 53 -1,9

Interesse Capitale Agrario  317 327 3,2

COSTO TOTALE (€/1.000 mq)  3.165 2.376 -24,9

PLV UNITARIA (€/q) 530,67 808,17 52,3

COSTO UNITARIO (€/q) 444,39 456,55 2,7
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Figura 3-6 Mimosa: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 2013 (%) 

 
 

Tabella 3-35 Impiego e costo della manodopera (2012) 

Azienda 
Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
08 149 1.576   50 39 199 1.615 

10 222 2.444   26 23 248 2.692 

14 22 366 57 898   79 1.264 

16 271 2.261     271 2.261 

24 145 1.595     145 1.595 

41 69 746     69 746 

42 216 2.265     216 2.265 
*Tempo determinato e indeterminato 

 

Tabella 3-36 Impiego e costo della manodopera (2013) 

Azienda 
2012 

Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

08 431 4.562 - - - - 431 4.562 

10 100 1.064 - - - - 100 1.064 

14 123 1.166 - - - - 123 1.166 

16 54 581 - - - - 54 581 

24 114 1.253 - - - - 114 1.253 

41 112 1.154 - - - - 112 1.154 

42 142 1.510 - - - - 142 1.510 

51 88 965 - - - - 88 965 
*Tempo determinato e indeterminato 
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3.6 Ginestra 

3.6.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale della ginestra 

Nel 2013 sono stati rilevati i dati di sei aziende produttrici di ginestra, di cui cinque già 

rilevate nel 2012, tutte localizzate nella provincia di Imperia. La superficie mediamente dedicata a 

questa fronda è di circa 6.300 mq, pari al 33% della superficie aziendale. La superficie a ginestra 

rilevata è quindi lievemente aumentata rispetto al 2012 (la SAU media nel 2012 era di 5.999 mq). 

L’azienda 43, ha, nel corso del 2013, compiuto un notevole investimento acquistando l’80% della 

superficie aziendale e ampliandola ulteriormente mediante l’affitto (da 7.000 mq a 7.500 mq). La 

SAU media aziendale è di quasi 2 ettari, anche se all’interno del campione si riscontra una grande 

variabilità delle superfici coltivate, con estensioni che vanno da 7.500 mq fino a quasi 30.000 mq 

(Tabella 3-27 e 3-28). La coltivazione della ginestra occupa una parte minoritaria della SAU anche 

se, analogamente a quanto rilevato nel 2012, le aziende più piccole investono in questa coltura una 

quota maggiore di superficie. 

Siamo in presenza, quindi, di una coltura relativamente marginale, a cui sono dedicate 

superfici residuali dell’azienda. Gli impianti sono inoltre molto vecchi, prossimi al termine della 

permanenza in coltura per questa specie, che anzi, in alcuni casi, è stato abbondantemente superato. 

La potenza installata media è pari a 2,9 kW ogni 1.000 mq, con alcune differenze dovute al 

fatto che certe aziende si avvalgono di motozappe e attrezzatura specifica per la potatura. La 

manodopera aziendale è essenzialmente di tipo familiare (le aziende impiegano in media 1,7 Unità 

Lavorative); solo nel caso dell’azienda 09 si registra la presenza di un salariato avventizio. 

 

Tabella 3-37 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ginestra (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU aziendale 
in proprietà 

(%) 

SAU 
Ginestra 

(mq) 

SAU Ginestra 
SAU 

aziendale (%)

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

07 10.000 70 6.000 60 4,2 1,1 1,1

09 15.000 100 2.960 20 0,7 1,5 1,2

15 24.437 19 7.500 31 2,9 1,1 1,1

17 28.000 55 7.618 27 1,4 2,0 2,0

25 18.000 100 8.917 50 4,1 2,6 2,6

43 7.000 - 2.997 43 8,1 2,0 2,0

Media 17.073 59 5.999 35 2,8 1,7 1,7

 



 
54 

 

Tabella 3-38 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ginestra (2013) 

Azienda  
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà 
(%) 

SAU 
Ginestra 

(mq) 

SAU 
Ginestra 

SAU 
aziendale 

(%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

07 - - - -   -  -  - 

09 15.000 100,0 2.960 19,7 2,8 1,5 1,2 

15 24.437 19,3 7.500 30,7 2,9 1,1 1,1 

17 28.000 55,4 7.618 27,2 1,4 1,9 1,9 

25 18.000 100,0 8.917 49,5 4,1 2,6 2,6 

43 7.500 80,0 2.997 40,0 7,6 2,0 2,0 

52 21.300 43,2 8.000 37,6 2,4 1,2 1,2 

Media 19.040 59,9 6.332 33,3 2,9 1,7 1,7 

 

La ginestra viene coltivata per la fronda fiorita. A seconda della varietà, la raccolta varia da 

Ottobre a Febbraio-Marzo. Le operazioni colturali più onerose dal punto di vista della manodopera e 

della meccanizzazione sono la raccolta e il successivo confezionamento. Queste due operazioni, 

eseguite consecutivamente, rappresentano circa il 60% delle ore impiegate, sia per la forza lavoro 

che per i macchinari. Tuttavia, il confronto tra le due rilevazioni mostra una generalizzata riduzione 

dell’intensità lavorativa per tutte le operazioni colturali, ad eccezione del trasporto. In particolare, si 

nota come, nel corso del 2013, le aziende non abbiano eseguito trattamenti fitosanitari e anche le 

operazioni di diserbo siano state notevolmente ridotte. In quest’ultimo caso occorre tuttavia notare 

che il tempo dedicato al diserbo dipende molto dalle scelte aziendali: per esempio, tre aziende su sei 

dedicano alla gestione del terreno interventi continui durante tutto l’anno,  

La potatura rappresenta da sola il 10% delle ore lavorate complessive. Anche in questo si 

ravvisano due differenti tecniche colturali adottate dalle aziende: quelle che potano contestualmente 

alla raccolta e quelle che eseguono la potatura una volta finita la raccolta. 

Il range minimo-massimo delle ore lavorate si è ulteriormente ridotto rispetto al 2012, per via 

della riduzione degli interventi straordinari (scacchiatura, disboscamento) e delle operazioni 

ordinarie (trattamenti fitosanitari). 
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Tabella 3-39 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali, manodopera e macchine 
    2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Lavori diversi moltiplicazione Marzo-Aprile 1 1 -  -

Trattamento fitosanitario Giugno-Maggio 5 5 - -

Fertirrigazione Giugno-Giugno 1 1 0,42 0,32

Decespugliamento e disboscamento Giugno-Luglio 6 4 2 2

Scacchiatura Luglio-Luglio 1 1 - -

Diserbo Agosto-Maggio 3 5 2 1

Confezionamento lavorazione 
consecutiva 

Settembre-Marzo 57 45 41 28

Irrigazione Luglio-Ottobre 14 13 11 9

Potatura Novembre-Marzo 16 15 14 10

Concimazione Novembre-Marzo 2 2 2 2

Raccolta Settembre-Marzo 39 33 29 25

Trasporto Settembre-Giugno 15 14 18 18

Totale   160 139 119 95

Min  113 101 81  69 

Max   214 199 149  145 
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

3.6.2 Il costo di produzione della ginestra: confronto 2012-2013 

Nonostante nel 2013 si sia rilevata una superficie destinata a ginestra leggermente maggiore 

rispetto al 2012, le produzioni e, quindi, le rese si sono rilevate minori. Si tratta di una conseguenza 

dei mesi invernali molto freddi, che hanno penalizzato le produzioni delle varietà precoci. 

Conseguentemente, anche la PLV mostra una contrazione, quantificabile attorno al 25%. 

L’esborso per i costi specifici è a sua volta diminuito di circa il 2%. In particolare, le voci relative 

alla difesa, l’irrigazione e la fertilizzazione mostrano contrazioni notevoli, dal 18% al 30%. Non si 

sono registrate significative variazioni nelle spese per lavoratori avventizi: un’azienda (la numero 

07) ricorre a questo tipo di lavoratori per un totale di sole 90 ore annue. Le spese per il materiale di 

confezionamento sono invece raddoppiate. Complessivamente, quindi, il margine lordo della ginestra 

per le aziende considerate è diminuito del 27%. I costi comuni diretti sono diminuiti, rispetto al 

2012, del 42%, grazie alle minori spese di meccanizzazione. Si rileva anche una notevole 

contrazione dei costi comuni indiretti, soprattutto per via della riduzione delle spese generali. Nel 

2013 nessuna delle aziende considerate ha pagato un affitto per i terreni. Anche i costi imputati sono 

diminuiti a seguito della minore spesa per manodopera familiare e del lavoro direttivo del 

capofamiglia, una diretta conseguenza della diminuzione delle ore lavorate (Tabelle 3-41 e 3-42). 

Complessivamente, i costi totali sono diminuiti del 33%. A seguito della contrazione del 21% del 
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costo per produrre un quintale di ginestra nel 2013 rispetto all’anno precedente e della diminuzione 

dell’11% del valore della PLV unitaria per la scarsezza (in quantità e qualità) delle produzioni, il gap 

tra PLV unitaria e costo unitario è passato da -103 euro ogni q -28 euro ogni q. 

 

Tabella 3-40 Il costo di produzione della ginestra (valori economici in euro/1.000 mq s.d.i.) 
Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq) 5.999  6.332   5,6 

Produzione (q) 35  32  -8,2 

Resa (q/1.000 mq)  6  5  -15,4 

PRODUZIONE COMPLESSIVA  3.257  2.444  -25,0 

PLV 3.257  2.444  -25,0 

Premi Specifici  -  -   - 

Costi Specifici  245  239  -2,4 

Di cui: Manodopera avventizia  1  -  -100,0 

Sementi Piante  -  -   - 

Fertilizzanti 71  58  -18,1 

Mezzi Difesa 28  17  -37,8 

Noleggio  -  -   - 

Acqua Irrigua  108  86  -19,9 

Materiale Confezionamento 36  77   114,4 

Vasi  -  -   - 

Torba Terriccio  1  -  -100,0 

Altri Fattori  -  -   - 

Margine Lordo  3.012  2.204  -26,8 

CCD Costi Comuni Diretti  453  262  -42,1 

Di cui: Manodopera fissa  -  -   - 

Meccanizzazione  315  112  -64,6 

Fabbricati  138  151   9,1 

CCI Costi Comuni Indiretti  237  153  -35,3 

Di cui: Costi Generali  148  101  -32,0 

Acqua Potabile  3  3   13,6 

Affitto Comodato terreni 86  -  -100,0 

Affitto fabbricati  -  49   - 

CI Costi Imputati  2.939  1.929  -34,3 

Di cui: Manodopera familiare 1.582  1.312  -17,1 

Lavoro direttivo  984  262  -73,3 

Interesse Capitale Fondiario  151  177   17,1 

Interesse Capitale Agrario  222  178  -19,6 

COSTO TOTALE (€/1.000 mq)  3.874  2.584  -33,3 

PLV UNITARIA (€/q) 542,83 481,63 -11,3 

COSTO UNITARIO (€/q) 645,67 509,35 -21,1 
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Il grafico 3-7 mostra come è variata la composizione dei costi totali: benché la maggior parte 

dell’esborso sia da ascrivere ai costi imputati, occorre rilevare come la loro incidenza sia lievemente 

diminuita rispetto al 2012. È invece notevolmente aumentato il peso degli oneri per la manodopera 

familiare, passato dal 40% sul totale dei costi registrato nel 2012 al 50% dell’anno successivo. Si 

nota una maggiore incidenza dei costi specifici, che nel 2013 hanno rappresentato il 9% delle spese 

totali, contro il 6% del 2012. Si ha, infine, una lieve contrazione del peso dei costi comuni, sia diretti 

che indiretti. 

 

Figura 3-7 Ginestra: incidenza delle diverse componenti di costo nel 2012 e nel 2013 (%) 

 
 

La coltura della ginestra ha richiesto un minore utilizzo di manodopera nel 2013. Un confronto 

con le aziende rilevate anche nel 2012 mostra infatti una generalizzata diminuzione delle ore 

lavorate, al punto che nessuna ha fatto uso di manodopera avventizia come, invece, era accaduto nel 

2012 (Tabelle 3-41 e 3-42). Mediamente le ore di manodopera familiare dedicate a questa coltura 

sono diminuite del 22%, passando da 157 ore/1.000 mq a 122 ore ogni 1.000 mq. 

Conseguentemente, anche le spese sono diminuite del 17%, per un valore pari a 1.312 euro ogni 

1.000 mq. 
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Tabella 3-41 Impiego e costo della manodopera (2012) 

Azienda 
Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

07 146 1.538     146 1.538 

09 102 1.078   11 12 113 1.090 

15 200 1.630     200 1.630 

17 138 1.469     138 1.469 

25 146 1.601     146 1.601 

43 214 2.285     214 2.285 
*Tempo determinato e indeterminato 

 

Analogamente a quanto verificatosi nel 2012, si riscontra una grande variabilità nel monte ore 

lavorate. Da un’analisi dei vari cicli colturali, appare evidente come la differenza tra le aziende è 

generata soprattutto dalle operazioni di raccolta e confezionamento, il cui fabbisogno di manodopera 

è collegato alla varietà e quindi al periodo di raccolta, e dalle operazioni accessorie, come per 

esempio il trasporto, che invece dipende dall’ubicazione e dalla composizione dell’azienda. 

 

Tabella 3-42 Impiego e costo della manodopera (2013) 

Azienda  

Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

07 - - - - - - - -

09 118 1.253 - - - - 118 1.253

15 148 1.639 - - - - 148 1.639

17 93 993 - - - - 93 993

25 146 1.606 - - - - 146 1.606

43 149 1.587 - - - - 149 1.587

51 81 889 - - - - 81 889
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3.7 Ruscus 

3.7.1 Le caratteristiche aziendali e la tecnica colturale del ruscus 

Pur coltivato in appezzamenti di estensione assai differenziata, da 2.200 mq fino a quasi 1,5 

ettari (Tabella 3-43), il ruscus prodotto nelle sei aziende coinvolte nell’indagine 2012 presenta una 

tecnica di coltivazione omogenea in impianti quasi sempre di vecchia data, risalenti a 20-35 anni fa. 

La coltura occupa una parte minoritaria della superficie aziendale anche se l’azienda 04 coltiva 

ruscus in via esclusiva e l’azienda 12 dedica a questa coltura il 65% della SAU. 

Nessuna azienda tra quelle prese in considerazione è proprietaria di tutti i terreni che coltiva: 

in media solo il 18% della SAU è di proprietà. Il campione annovera due aziende di dimensioni 

decisamente superiori alla media delle imprese floricole liguri, superando i 3 ettari di SAU. 

Il lavoro è fornito prevalentemente dal conduttore e dai suoi familiari, ma si riscontrano due 

casi opposti. Il primo è costituito dall’azienda 04, specializzata nella coltura del ruscus, in cui il 20% 

delle manodopera è di origine extra-aziendale; il secondo è dato dall’azienda 44, in cui, caso 

decisamente raro in Liguria, le Unità di Lavoro Familiare sono minoritarie (Tabella 3-47). 

Anche il campione 2013 è costituito da sei aziende di cui una azienda del 2012 (44) è stata 

sostituita da una nuova azienda (50). Il confronto tra i due anni permette di osservare come la SAU 

aziendale sia rimasta pressoché costante, con la rilevante eccezione delle aziende 04 e 30, che hanno 

acquisito nuova SAU. In particolare, la prima ha acquistato circa 1.400 mq mentre diminuisce di 

circa il 6% la superficie a ruscus probabilmente per una sovrastima dell’anno precedente. La seconda 

quasi raddoppia la SAU e la superficie a ruscus (Tabella 3-44). 

 

Tabella 3-43 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ruscus (2012) 

Azienda 
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà (%) 

SAU Ruscus 
(mq) 

SAU Ruscus 
SAU 

aziendale (%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

02 32.572 31 6.500 20 3,8 1,4 1,4

04 14.400 - 14.342 100 4,1 3,3 2,6

12 7.200 50 4.682 65 5,2 1,0 1,0

13 10.100 51 4.003 40 5,7 1,3 1,3

30 10.000 - 2.205 22 11,8 0,5 0,5

44 32.600 - 9.606 29 1,5 2,3 0,8

Media 17.812 18 6.890 39 4,2 1,6 1,3
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Tabella 3-44 Le caratteristiche strutturali dell’azienda che produce ruscus (2013) 

Azienda  
SAU 

Azienda 
(mq) 

SAU 
aziendale in 

proprietà 
(%) 

SAU Ruscus 
(mq) 

SAU Ruscus 
SAU 

aziendale (%) 

Potenza 
aziendale 

(kW/1.000 mq) 
ULT ULF 

02  32.572 31,4  6.000 18,4 3,8 1,6 1,6

04  18.600 7,5  13.500 72,6 3,2 3,3 2,6

12  7.200 50,0  4.682 65,0 5,2 1,0 1,0

13  10.100 51,5  4.003 39,6 5,9 1,2 1,2

30  19.000 0,0  3.700 19,5 6,2 0,5 0,5

50  13.000 5,4  4.400 33,8 1,3 1,8 1,8

44  - -  - -  - -  - 

Media 16.745 21,0 6.048 36,1 4,1 1,6 1,5

 

Le operazioni più onerose in termini di manodopera e macchine sono la raccolta e il 

successivo confezionamento. Insieme hanno rappresentato, nel 2012, circa il 70% delle ore di 

manodopera impiegate, con una lieve diminuzione (3 punti percentuali) nel 2013 (Tabella 3-45). Le 

ore-macchina per questo tipo di operazioni sono invece diminuite in modo più sostenuto: passando 

dal 57% del 2012 al 52% del 2013. 

 

Tabella 3-45 Tecnica di coltivazione: operazioni colturali, manodopera e macchine  
    2012 2013 

Operazione 
Periodo di 
riferimento 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Manodopera 
(Ore/1.000 

mq) 

Macchine 
(Ore/1.000 

mq) 

Lavori diversi moltiplicazione Luglio-Dicembre  3  1  -   - 

Decespugliamento e disboscamento Luglio-Giugno  5  5  1   1 

Concimazione Aprile-Aprile  2  2  2   1 

Trattamento fitosanitario Luglio-Giugno  7  8  21   11 

Diserbo Luglio-Giugno  10  9  7   4 

Fertirrigazione Luglio-Giugno  3  3  4   4 

Irrigazione Luglio-Giugno  1  6  2   3 

Sistemazione sostegni Luglio-Giugno  7  3  11   5 

Raccolta Luglio-Giugno  72  37  65   24 

Trasporto Luglio-Giugno  5  4  6   6 

Confezionamento lavorazione consecutiva Luglio-Giugno  59  39  69   27 

Trasporto Luglio-Giugno  11  11  5   5 

Totale    185  128  192   90 

Min  131 75  138   59 

Max   265 241  234   162 
 Nell’ammontare delle ore di impiego delle macchine è incluso il piccolo materiale 

 



 
61 

 

La coltivazione del ruscus richiede sempre una grande attenzione sul fronte fitosanitario, che 

impegna gli agricoltori durante tutto l’anno, generando un notevole impiego di manodopera e 

macchine per le operazioni a esso collegate. Tuttavia, la necessità di trattamenti supplementari nel 

corso del 2013 ha portato a un ulteriore aumento delle ore lavorate, che sono praticamente triplicate. 

Per le altre operazioni culturali invece si ravvisa una generalizzata diminuzione sia nell’impiego di 

manodopera che nell’uso dei macchinari. 

3.7.2 Il costo di produzione del ruscus: confronto 2012-2013 

Dalla tabella 3-46 emerge che  il ruscus, per sue caratteristiche intrinseche, non ha subito le 

conseguenze delle rigide temperature invernali che hanno penalizzato la floricoltura in pieno campo 

nel corso del 2013. La resa è infatti aumentata, rispetto al 2012, del 35%. Conseguentemente, quindi, 

la produzione complessiva è cresciuta, anche in virtù di un incremento dei premi specifici del 12%. 

Il costo di produzione totale è diminuito di circa il 15%, a causa soprattutto degli esborsi per la 

remunerazione del lavoro. Anche tutte le voci di spesa non direttamente imputabili al processo 

produttivo sono diminuite. 

I costi specifici sono diminuiti del 33%, nonostante un notevole aumento delle spese per il 

confezionamento. Grazie alle ottime performance produttive, il margine lordo nel 2013 è aumentato 

del 22% rispetto al 2012. 

I costi comuni diretti sono a loro volta diminuiti (-41%), soprattutto per via della variazione 

negativa che ha interessato le spese per la meccanizzazione e per la manodopera salariata. 

Quest’ultima è dovuta al fatto che l’azienda 44, nel 2012 ricorreva esclusivamente a forza lavoro 

extra-aziendale (Tabella 3-47).  

L’aumento dell’intensità lavorativa che ha interessato alcune aziende ha portato all’incremento 

delle ore lavorate dai lavoratori familiari, con conseguente aumento dei costi relativi alla 

manodopera familiare; viceversa la stima dei costi del lavoro direttivo e degli interessi è diminuita e 

pertanto non si registra una variazione significativa dei costi medi imputati nei due anni. 

I grandi quantitativi di fronda prodotti nel corso del 2013 hanno contribuito all’abbassamento 

dei valori delle voci di bilancio riferiti al quintale (PLV e Costi Unitari) e pertanto il gap tra ricavi e 

spese è pari a -194 euro/q nel 2012 e a -68 euro/q nel 2013. 
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Tabella 3-46 Il costo di produzione del ruscus (valori economici in euro/1.000 mq s.d.i.) 
Anno 2012 2013 Variazione (%)

Superficie (mq)  6.890  6.048  -12,2

Produzione (q)  39  41  4,3

Resa (q1.000 mq)  5  7  34,5

PRODUZIONE COMPLESSIVA  3.442  3.933  14,3

PLV  2.853  3.274  14,8

Premi Specifici  589  659  11,9

Costi Specifici  463  310  -33,0

Di cui: Manodopera avventizia  -  -  0,0

Sementi Piante  -  -  0,0

Fertilizzanti  202  165  -18,5

Mezzi Difesa  215  79  -63,3

Noleggio  -  -  0,0

Acqua Irrigua  41  43  4,9

Materiale Confezionamento  5  19  285,8

Vasi  -  -  0,0

Torba Terriccio  -  -  0,0

Altri Fattori  -  8  0,0

Margine Lordo  2.979  3.623  21,6

CCD Costi Comuni Diretti  1.148  674  -41,3

Di cui: Manodopera fissa  742  357  -51,9

Meccanizzazione  199  73  -63,4

Fabbricati  207  244  18,0

CCI Costi Comuni Indiretti  349  418  19,7

Di cui: Costi Generali  79  53  -32,6

Acqua Potabile  2  1  -35,2

Affitto Comodato terreni  268  267  -0,5

Affitto fabbricati  -  48  0,0

CI Costi Imputati  2.454  2.379  -3,1

Di cui: Manodopera familiare  1.305  1.654  26,7

Lavoro direttivo  763  389  -49,1

Interesse Capitale Fondiario  69  37  -46,8

Interesse Capitale Agrario  317  300  -5,5

COSTO TOTALE (€/1.000 mq)  4.414  3.733  -15,4

PLV UNITARIA (€/q) 688,40 486,82 -29,3

COSTO UNITARIO (€/q) 882,80 554,92 -37,1

 

La Figura 3-8 permette di visualizzare l’incidenza dei costi per tipologia. Si nota soprattutto 

che nel 2013 si ha un maggiore peso dei costi imputati, non generato da un effettivo maggiore 

esborso ma dovuto alla diminuzione delle voci riferite ai costi specifici e ai costi comuni diretti; 

questi ultimi in particolare risultano notevolmente ridimensionati con la mancata rilevazione 

dell’azienda 44. 
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Figura 3-8 Ruscus: incidenza percentuale delle varie tipologie di costo 

 
 

Il fabbisogno di manodopera è rimasto pressoché costante rispetto all’anno precedente in due 

delle cinque le aziende rilevate in entrambe le indagini, ma si ravvisa un decremento molto sostenuto 

per le aziende 02, 04 e 30. Nelle prime due si è avuta una notevole diminuzione delle ore di 

manodopera dedicate ai trattamenti fitosanitari, mentre nel caso dell’azienda 30 nel 2013 c’è stata 

una forte variazione negativa nel tempo dedicato alla raccolta. I fabbisogni di manodopera salariata 

dell’azienda 04, invece, sono rimasti pressoché costanti (Tabelle 3-47 e 3-48). 

 

Tabella 3-47 Impiego e costo della manodopera (2012) 

Azienda 
Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

ore/1.000 
mq 

euro/1.000 
mq 

02 206 2.337     206 2.337 

04 178 1.440 87 990   265 2.430 

12 131 1.330     131 1.330 

13 151 1.618     151 1.618 

30 209 2.450     209 2.450 

44   147 1.714   147 1.714 
*Tempo determinato e indeterminato 

 

In media, nel corso del 2013 sono state impiegate 192 ore di manodopera ogni 1.000 mq per 

coltivare il ruscus, per una spesa di circa 1.650 euro. I valori registrati per le aziende oggetto di 

indagine non si discostano molto da tale valore medio, con la sola notevole eccezione dell’azienda 

04, che, pur dedicando al ruscus una superficie ampiamente superiore all’ettaro, con la 

riorganizzazione delle superfici aziendali si è trovata a dover gestire operazioni colturali secondarie 

ma assai onerose in termini di forza lavoro (per esempio la risistemazione dei sostegni). 
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Tabella 3-48 Impiego e costo della manodopera (2013) 
Azienda Manodopera familiare Salariati fissi* Salariati avventizi Totale 

 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 
ore/1.000 

mq 
euro/1.000 

mq 

02  139   1.575  - - - -   139   1.575 

04  149   1.597   84  959 - -   234   2.556 

12  138   1.476  - - - -   138   1.476 

13  144   1.556  - - - -   144   1.556 

30  169   1.944  - - - -   169   1.944 

50  175   1.999  - - - -   175   1.999 

44 -  -  - - - -  -  - 
*Tempo determinato e indeterminato 
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4 CONCLUSIONI 
Il confronto dei risultati delle annate 2012/2013 e 2013/2014 ha permesso di delineare gli 

aspetti salienti di alcune coltivazioni importanti in Liguria, quali i fiori recisi, le piante in vaso e le 

fronde ornamentali. In generale si può affermare che la maggior esperienza che si va maturando fa si 

che il dato del 2° anno in generale sia più preciso di quello del 1° anno e la maggior accuratezza 

nelle rilevazione e nel confronto con l’azienda spiega a volte dati apparentemente non congrui. 

Per quanto riguarda i fiori recisi (anemone e ranuncolo) si segnala che in generale c’è stata una 

riduzione della resa dovuta alle rigide temperature invernali che ha avuto un effetto negativo sulla 

PLV e una contrazione dei costi totali che in generale ha determinato una minima variazione degli 

importi unitari fra i due anni. Più nel dettaglio per la coltura dell’anemone, nel 2013 è stata effettuata 

la sostituzione di un’azienda rilevata che si differenzia da quella presente nel 2012 per una minor 

SAU e una maggior superficie destinata ad anemone. I risultati economici evidenziano che il 2013 è 

stato caratterizzato da una minor resa, che ha determinato una contrazione della PLV di un quinto. 

Anche i costi totali sono diminuiti e la contrazione ha riguardato principalmente le spese specifiche 

per fitofarmaci, rizomi e materiale di confezionamento; i costi unitari sono leggermente aumentati e 

la PLV unitaria è a sua volta diminuita. Pertanto nel 2013 risulta un pareggio tra costi e ricavi per 

unità di prodotto (0,17 € ogni stelo).  

Con riferimento al ranuncolo si osserva che il campione 2013 di ranuncolo “clone” presenta 

un’azienda in più rispetto all’anno precedente con caratteristiche strutturali in linea con il resto delle 

aziende. In termini economici, la minor resa si è tradotta in una contrazione di un quarto della PLV, 

mentre i minori costi comuni diretti e imputati hanno determinato un minor costo totale; in termini 

unitari sia la produzione sia i costi sono diminuiti e rimane quindi un buon margine di guadagno. Le 

aziende produttrici di ranuncolo “seme” rilevate nel 2013 sono le stesse rilevate nel 2012 ad 

esclusione di due caratterizzate da una SAU inferiore ai 10.000 mq e pertanto la media delle 

caratteristiche strutturali delle aziende 2013 è superiore a quelle del 2012. Nel 2013 a causa di una 

contrazione dei prezzi si segnala una diminuzione della PLV totale e unitaria mentre in termini di 

costo, quelli totali sono leggermente aumentati e quelli unitari si sono contratti. Il margine di 

guadagno c’è con una oscillazione tra il 4,7 e il 13 % sulla PLV totale. 

Nel caso della margherita e delle piante aromatiche i rigori invernali non sembrano aver 

inficiato particolarmente i risultati di produzione. Le aziende produttrici di margherite in vaso 

rilevate nel 2013 sono cinque, due delle quali sono differenti rispetto a quelle rilevate nel 2012 in 

quanto di dimensione maggiore e meglio strutturate. In generale la resa è aumentata, anche per una 

minor quantità di prodotto invenduto, determinando un miglior risultato reddituale e i costi totali 

sono diminuiti soprattutto per effetto della miglior strutturazione aziendale (minori costi di 



 
66 

 

meccanizzazione, relativi ai fabbricati e al lavoro). I costi unitari sono nettamente diminuiti, 

viceversa la produzione unitaria è aumentata e pertanto il margine di guadagno è incrementato. Per 

quanto riguarda le piante aromatiche, il campione 2013 è quasi totalmente modificato rispetto al 

2012, ma le caratteristiche strutturali non risultano particolarmente difformi. Le rese sono diminuite 

e pertanto è diminuita anche la PLV totale, mentre in termini unitari è rimasta costante; i costi sono 

aumentati: quelli generali e, in particolare, quelli legati agli acquisti dei mezzi di produzione essendo 

differente la tecnica produttiva (si privilegia nel 2013 l’utilizzo di talee radicate acquistate da aziende 

specializzate piuttosto che autoprodotte). In termini unitari i costi sono aumentati, ma permane 

comunque un certo margine di guadagno. 

Le rigide temperature invernali hanno penalizzato anche le coltivazioni in pieno campo, come 

le fronde ornamentali (mimosa, ginestra) ad eccezione del ruscus, non particolarmente sensibile, 

ritardando l’epoca di fioritura e quindi sfalsando la vendita rispetto alle richieste di mercato. Il 

campione 2012-2013 delle aziende produttrici di mimosa differisce per una sola unità che è rilevata 

aggiuntivamente nel 2013, ma che presenta caratteristiche strutturali uniformi a quelle delle altre 

aziende. Il bilancio analitico evidenzia un aumento della PLV, nonostante si sia registrata una 

contrazione della resa, e una diminuzione dei costi totali da riferire principalmente alla componente 

stimata dei costi imputati. In termini unitari entrambe le voci sono aumentate in maniera differente: 

più del doppio il valore unitario di PLV e di pochi punti percentuali quello dei costi; ciò fa si che 

permanga una certa differenza in termini di margine. 

 Per quanto riguarda la coltivazione della ginestra va ricordato che si tratta in generale di una 

coltura non preponderante all’interno delle produzioni aziendali delle aziende considerate, con una 

superficie che incide infatti intorno al 30-35% su quella totale. Il campione dei due anni differisce 

per una sola unità produttiva. Le rese per effetto della diminuzione del prezzo e la qualità del 

prodotto per effetto delle condizioni meteorologiche sono risultate inferiori e di conseguenza anche 

la PLV totale e quella unitaria sono diminuite, così come i costi totali, in tutte le sue componenti. La 

diminuzione della PLV è risultata nettamente superiore a quella dei costi e pertanto per il 2013 si 

registra una perdita in termini economici nel produrre questa fronda fiorita.  

Infine la coltivazione del ruscus, la cui produzione sta progressivamente riducendosi a scapito 

di altre coltivazioni, non è stata penalizzata dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno 

colpito le altre coltivazioni e quindi la resa è risultata maggiore e, conseguentemente, anche i risultati 

economici sono migliori. In termini di costi si registra una diminuzione generale sia delle voci di 

costo direttamente imputabili al processo produttivo sia di quelle ripartite. In termini unitari la PLV è 

diminuita percentualmente in maniera meno consistente rispetto ai costi. 
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In sintesi si osserva che le produzioni analizzate presentano rese molto diversificate a seconda 

della stagione e pertanto il prezzo che riescono a spuntare può variare molto rendendo alquanto 

difficoltosa la programmazione. In particolare i risultati economici del fiore reciso “mediterraneo” 

(anemone, ranuncolo “seme” e “clone”) sono risultati buoni ma, a causa delle ridotte superfici di 

coltivazione destinati a queste produzioni, è necessario che l’azienda floricola produca un mix di 

prodotti e/o si strutturi in modo multifunzionale integrando all’attività primaria quella legata alle 

attività complementari (agriturismo, fattorie didattiche, …). Analogamente accade per la mimosa, 

unica fronda che mostra buoni risultati economici in entrambi gli anni mentre per il ruscus e per la 

ginestra si osservano risultati negativi. Ancora nel caso delle piante in vaso le performance 

economiche oscillano fortemente nel biennio in esame, mentre nel caso delle aromatiche esse 

manifestano un deciso miglioramento nel 2013 rispetto all’anno precedente. 

Infine, la ricerca mette in luce la necessità di un monitoraggio costante dei costi di produzione 

al fine di individuare le potenzialità competitive delle aziende del Distretto Florovivaistico del 

Ponente Ligure di contrastare sempre più efficientemente le debolezze delle medesime. 
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GLOSSARIO 
Ammortamenti: quote calcolate secondo il metodo lineare, in base alla durata di utilizzo dei 
capitali, oppure applicando una percentuale sul valore da ammortizzare. 

Azienda monocolturale: si tratta di un’azienda in cui viene praticata un’unica coltivazione. 

Capitale Agrario o di Esercizio: è l’insieme dei beni dell’azienda che non sono legati in modo fisso 
e stabile al fondo, calcolato come la somma di macchine, capitale bestiame, rimanenze e capitale di 
anticipazione. 

Capitale Fondiario: è l’insieme dei beni dell’azienda legati in modo fisso e stabile al fondo; è 
rappresentato dal valore dei terreni agricoli e forestali, fabbricati (per i terreni in affitto viene 
utilizzato il valore di mercato) e manufatti rurali, dagli impianti e dalle piantagioni e comprende 
anche i debiti per l’acquisto del capitale. 

Capitale Macchine e attrezzi: valore residuo medio, calcolato a prezzi correnti, delle macchine ed 
attrezzi di proprietà dell’azienda. 

Classificazione Tipologica: dagli indirizzi produttivi delle aziende agricole (Reg. (CE) n. 
1242/2008) consente la determinazione dell’Ordinamento Tecnico Economico (OTE), calcolato in 
relazione all’incidenza percentuale del valore delle varie attività produttive (vegetali e animali) 
rispetto alla Produzione Standard (o Standard Output - SO) complessivo dell’azienda agricola. La 
classificazione tipologica secondo la metodologia comunitaria consente di determinare anche la 
classe di dimensione economica (espressa in euro) dell’azienda, in relazione alla sommatoria delle 
produzioni standard delle attività agricole condotte in una determinata annata agraria. La tipologia si 
applica a decorrere dal 1° gennaio 2010. 
Rispetto al passato essa è fondata non solo sull’orientamento tecnico-economico e sulla dimensione 
economica delle aziende agricole, ma anche sulla rilevanza delle altre attività lucrative direttamente 
collegate all’azienda. Inoltre, utilizza le Produzioni Standard – PS (Standard Output – SO) e non 
più i Redditi Lordi Standard (RLS). Le serie degli Standard Output, distinte per circoscrizione 
(regione o province autonome), sono disponibili sul sito della RICA alla pagina web 
www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php 

Contoterzismo: fornitura di mezzi meccanici e manodopera da parte di ditte e/o società specializzate 
nello svolgimento di attività produttive aziendali (aratura, semina, raccolta, ecc.). 

Compenso Lavoro Familiare: dato dalle unità di lavoro familiari per il salario medio unitario. 

Costi Comuni Diretti: si tratta delle spese sostenuti per i fattori produttivi utilizzati in più processi 
produttivi e più precisamente i costi della manodopera salariata fissa, i costi relativi ai fabbricati e 
alla meccanizzazione. 

Costi Comuni Indiretti: si tratta delle spese sostenuti per i fattori produttivi utilizzati in più processi 
produttivi e più precisamente le spese aziendali inerenti l’acqua potabile, le spese generali e l’affitto 
del capitale fondiario. 

Costi correnti: spese sostenute per l’acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, 
mangimi, meccanizzazione, ecc., spese di trasformazione, commercializzazione, spese generali, 
servizi di terzi, contoterzismo, spese sanitarie, spese per attività connesse e assicurazioni. 
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Costi Imputati: si tratta delle spese imputate per il lavoro manuale prestato manodopera familiare e 
dal lavoro direttivo del conduttore nonché gli interessi sul capitale fondiario e agrario. 

Costi pluriennali: sono costituiti dagli ammortamenti e dagli accantonamenti. 

Costi Specifici: spese sostenute per l’acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, 
mangimi, meccanizzazione, ecc., spese di trasformazione, commercializzazione, spese generali, 
servizi di terzi, contoterzismo, spese sanitarie, spese per attività connesse e assicurazioni. 

Costo Totale: dato dalla somma dei Costi Specifici, Costi Comuni Diretti, Costi Comuni Indiretti, 
Costi Imputati. 

Dimensione Economica (D.E.): secondo la metodologia comunitaria (Reg. (CE) n. 1242/2008) è 
data dalla sommatoria delle Produzioni Standard delle attività agricole (vegetali e allevamenti) 
condotte in una determinata annata agraria. 

UNIONE EUROPEA ITALIA 
Classe Limiti in euro Classe Limiti in euro 

I meno di 2.000 euro 
I meno di 4.000 euro 

II da 2.000 a meno di 4.000 euro 

III da 4.000 a meno di 8.000 euro II da 4.000 a meno di 8.000 euro 

IV da 8.000 a meno di 15.000 euro 
III da 8.000 a meno di 25.000 euro 

V da 15.000 a meno di 25.000 euro 

VI da 25.000 a meno di 50.000 euro IV da 25.000 a meno di 50.000 euro 

VII da 50.000 a meno di 100.000 euro V da 50.000 a meno di 100.000 euro 

VIII da 100.000 a meno di 250.000 euro 
VI da 100.000 a meno di 500.000 euro 

IX da 250.000 a meno di 500.000 euro 

X da 500.000 a meno di 750.000 euro 
VII da 500.000 a meno di 1.000.000 

euro XI da 750.000 a meno di 1.000.000 euro 

XII da 1.000.000 a meno di 1.500.000 euro 

VIII pari o superiori a 1.000.000 di euroXIII da 1.500.000 a meno di 3.000.000 euro 

XIV pari o superiore a 3.000.000 euro 

Imposta sul valore aggiunto (IVA): imposta sui consumi, colpisce l’incremento di valore che un 
bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), dalla produzione al 
consumo finale. 

Manodopera extra-familiare: operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati, dirigenti, 
operai a tempo determinato e coloni impropri. 

Manodopera familiare: persone di 15 anni e più appartenenti alla famiglia del conduttore che 
svolgono lavoro agricolo nell’azienda. 

Margine Lordo: è stato dalla differenza tra Produzione Complessiva e Costi Specifici. 

Orientamento Tecnico Economico (OTE): come già richiamato (cfr. Classificazione Tipologica) il 
Regolamento (CE) n. 1242/2008 stabilisce la tipologia comunitaria delle aziende agricole, con cui 
vengono classificate con modalità univoca tutte le aziende Comunità. 
La classificazione delle aziende agricole che viene utilizzata dall’anno 2010 è fondata 
sull’Orientamento Tecnico-Economico e sulla Dimensione Economica, tiene in considerazione 
anche la presenza nelle aziende stesse di altre attività lucrative (agriturismi, fattorie didattiche, 
produzione di energie alternative ecc.). 
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La classificazione - fino all’anno 2009 compreso - si basava sui Redditi Lordi Standard (RLS), dal 
2010 sulle Produzioni Standard (PS). Utilizzando le PS della zona in cui ricade l’azienda, si 
moltiplicano gli ettari coltivati o il numero dei capi allevati per la corrispondente PS. 
La combinazione tra i pesi delle singole attività produttive rispetto al totale aziendale (SO) serve ad 
individuare gli OTE secondo criteri stabiliti a livello comunitario. Un’azienda viene detta 
specializzata quando una o più attività produttive analoghe superano i 2/3 di SO (Standard Output) 
totale dell’azienda. Le serie degli Standard Output, distinte per circoscrizione (regione o province 
autonome), sono disponibili sul sito della RICA (http://www.rica.inea.it). 
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SECONDO L’ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO (OTE) 
 

OTE Generali OTE Principali OTE Particolari 

Aziende specializzate - produzioni vegetali 
1. Aziende specializzate nei 
seminativi 

15. Aziende specializzate nella coltivazione di 
cereali e di piante oleaginose e proteaginose 

151. Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante 
oleaginose e proteaginose 
152. Aziende risicole specializzate 
153. Aziende che combinano cereali, riso, piante oleaginose e piante 

16. Aziende specializzate in altre colture 161. Aziende specializzate nelle piante sarchiate 
162. Aziende che combinano cereali, piante oleaginose, piante 
proteaginose e piante sarchiate 
163. Aziende specializzate in orti in pieno campo 
164. Aziende specializzate nella coltura di tabacco 
165. Aziende specializzate nella coltura di cotone 
166. Aziende con diverse colture di seminativi combinate 

2. Aziende specializzate in 
ortofloricoltura 

21. Aziende specializzate in ortofloricoltura di 
serra 

211. Aziende specializzate in orticoltura di serra 
212. Aziende specializzate in floricoltura e piante ornamentali di serra 
213. Aziende specializzate in ortofloricoltura mista di serra 

22. Aziende specializzate in ortofloricoltura 
all’aperto 

221. Aziende specializzate in orticoltura all’aperto 
222. Aziende specializzate in floricoltura e piante ornamentali all’aperto 
223. Aziende specializzate in ortofloricoltura mista all’aperto 

23. Aziende specializzate in altri tipi di 
ortofloricoltura 

231. Aziende specializzate nella coltura di funghi 
232. Aziende specializzate in vivai 
233. Aziende specializzate in diverse colture ortofloricole 

3. Aziende specializzate nelle colture 
permanenti 

35. Aziende specializzate in viticoltura 351. Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini di qualità 
352. Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini non di qualità 
353. Aziende specializzate nella produzione di uve da tavola 
354. Aziende vinicole di altro tipo 

36. Aziende specializzate in frutticoltura e 
agrumicoltura 

361. Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca (esclusi gli 
agrumi, la frutta tropicale e la frutta a guscio) 
362. Aziende specializzate nella produzione di agrumi 
363. Aziende specializzate nella produzione di frutta a guscio 
364. Aziende specializzate nella produzione di frutta tropicale 
365. Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta 
tropicale e frutta a guscio: produzione mista 

37. Aziende specializzate in olivicoltura 370. Aziende specializzate in olivicoltura 
38. Aziende con diverse combinazioni di colture 
permanenti 

380. Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti 

Aziende specializzate - produzioni animali 
4. Aziende specializzate in erbivori  45. Aziende bovine specializzate orientamento 

latte 
450. Aziende specializzate nella produzione di latte 

46. Aziende bovine specializzate orientamento 
allevamento e ingrasso 

460. Aziende bovine specializzate - orientamento allevamento e ingrasso 

47. Aziende bovine latte, allevamento e ingrasso 
combinati 

470. Aziende bovine - latte, allevamento e ingrasso combinati 

48. Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori 481. Aziende ovine specializzate 
482. Aziende con ovini e bovini combinati 
483. Aziende caprine specializzate 
484. Aziende con vari erbivori 

5. Aziende specializzate in granivori  51. Aziende suinicole specializzate  511. Aziende specializzate in suini da allevamento 
512. Aziende specializzate in suini da ingrasso 
513. Aziende con suini da allevamento e da ingrasso combinati 

52. Aziende specializzate in pollame 521. Aziende specializzate in galline ovaiole 
522. Aziende specializzate in pollame da carne 
523. Aziende con galline ovaiole e pollame da carne combinati 

53. Aziende con vari granivori combinati 530. Aziende con vari granivori combinati - Aziende miste 
Aziende miste 

6. Aziende di policoltura  61. Aziende di policoltura  611. Aziende con ortofloricoltura e colture permanenti combinate 
612. Aziende con seminativi e ortofloricoltura combinati 
613. Aziende con seminativi e vigneti combinati 
614. Aziende con seminativi e colture permanenti combinati 
615. Aziende con policoltura ad orientamento seminativi 
616. Altre aziende con policoltura 

7. Aziende con poliallevamento 73. Aziende con poliallevamento ad 
orientamento erbivori 

731. Aziende con poliallevamento ad orientamento latte 
732. Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori non da latte 

74. Aziende con poliallevamento ad 
orientamento granivori 

741. Aziende con poliallevamento: granivori e bovini da latte combinati 
742. Aziende con poliallevamento: granivori ed erbivori non da latte 

8. Aziende miste (colture-
allevamento) 

83. Aziende miste seminativi ed erbivori 831. Aziende miste seminativi e bovini da latte 
832. Aziende miste bovini da latte e seminativi 
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833. Aziende miste seminativi ed erbivori non da latte 
834. Aziende miste erbivori non da latte e seminativi 

84. Aziende con colture diverse e allevamenti 
misti 

841. Aziende miste seminativi e granivori 
842. Aziende miste colture permanenti ed erbivori 
843. Aziende apicole 
844. Aziende con colture diverse e allevamenti misti 

9. Aziende non classificate  90. Aziende non classificate  900. Aziende non classificate 

PIL (Prodotto Interno Lordo): esprime il valore complessivo dei beni e servizi finali prodotti 
all’interno di una nazione in un certo arco di tempo, solitamente un anno.  

Potenza macchine: è la potenza espressa in cavalli vapore (CV) oppure in kilowatt (1 kW 
corrisponde a 0,735 cavalli vapore). 

Premi Specifici: con l’entrata in vigore nel 2005 della riforma della PAC e l’introduzione del 
pagamento unico per azienda è stata rivista la classificazione degli aiuti che prima confluivano nel 
prezzo base. Ora vengono classificati in: Contributi ai prodotti, Altri contributi alla produzione, 
Contributi per altre attività economiche. Solo la prima categoria Contributi ai prodotti rientra nei 
Premi Specifici. 

Processo produttivo: processo di trasformazione dei fattori produttivi (materie prime, terra, 
macchine, piantagioni, bestiame, ore di lavoro uomo) in prodotti vendibili sul mercato, beni che 
generano Produzione Lorda Vendibile e Utile Lordo di Stalla (ULS). 

Prodotto netto: differenza tra il Valore Aggiunto e l’insieme degli ammortamenti, delle imposte e 
delle tasse. Rappresenta la nuova ricchezza prodotta dall’azienda e distribuita sotto forma di interessi 
sul capitale (d’esercizio e fondiario) di beneficio fondiario, di lavoro (salariato e familiare) e profitti. 

Produttività della terra: resa unitaria della terra in termini di Produzione Lorda Vendibile, misurata 
dall’indice PLV/SAU. 

Produttività del lavoro: resa unitaria della manodopera in termini di Produzione Lorda Vendibile, 
misurata dall’indice PLV/ULT. 

Produzione Complessiva: è la somma della Produzione Lorda e dei Premi Specifici. 

Produzione Lorda: è il valore del prodotto venduto. 

Redditi distribuiti: sono dati dalla somma di salari, oneri sociali e affitti passivi. 

Redditività del Lavoro Familiare: rappresenta la remunerazione per unità di lavoro familiare 
impegnato in azienda, misurata dall’indice RN/ULF.  

Redditività dei Ricavi: rappresenta la quota della PLV che resta all’imprenditore dopo aver sottratto 
tutte le componenti negative di reddito. Misura la capacità dell’azienda di conseguire un reddito 
adeguato rispetto ai costi sostenuti; è misurata dall’indice RN/PLV. 

Reddito Netto: è dato dalla differenza fra tutti i ricavi e i costi della gestione complessiva 
dell’azienda; si ottiene sottraendo al reddito operativo gli oneri di tipo finanziario e sommando i 
proventi della gestione extra-caratteristica (affitti attivi, agriturismo, ecc.). In alternativa si calcola 
sottraendo dal Prodotto Netto l’importo dei salari (compresi gli oneri sociali e la quota di 
accantonamenti per il TFR) per la manodopera dipendente, gli oneri sociali dei familiari, il canone di 
affitto dei terreni e gli interessi passivi pagati sui debiti. Un ulteriore modo per calcolarlo è dato dalla 
differenza fra il Reddito Lordo e i Costi Fissi. Rappresenta la remunerazione dei fattori produttivi di 
proprietà dell’imprenditore agricolo. 
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Reddito Operativo: è calcolato sottraendo al Prodotto Netto il costo della manodopera (compresi gli 
oneri sociali dei familiari) e gli affitti passivi; è il risultato della differenza tra tutti i ricavi ed i costi 
della gestione tipica dell’azienda. 

Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA): Rete d’Informazione Contabile Agricola (EU-
RICA) è stata istituita nel 1965 attraverso il Regolamento (CEE) n. 79/65 allo scopo di raccogliere le 
informazioni necessarie a misurare l’evoluzione dei redditi degli imprenditori agricoli e il 
funzionamento delle imprese del settore primario in Europa. Essa è dunque finalizzata a descrivere la 
situazione economica dell’agricoltura europea e si presenta come strumento di supporto alla 
programmazione e valutazione della Politica Agricola Comune (PAC). 

Salario: remunerazione della manodopera dipendente presente in azienda 

Salariato avventizio: Si tratta di lavoratore a tempo determinato impiegato in particolari momenti 
del ciclo produttivo. Il salariato avventizio è presente in azienda da un minimo di un giorno a un 
massimo di 180 giornate all’anno, limite al di sopra del quale va applicato il contratto dei dipendenti 
a tempo indeterminato (salariato fisso). 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): è costituita dalla superficie investita ed effettivamente 
utilizzata in coltivazioni propriamente agricole (seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni 
legnose agrarie e castagneti da frutto), compresi gli appezzamenti messi a riposo che entrano nella 
rotazione agronomica. Sono esclusi gli orti familiari, i terreni forestali e le tare, la superficie investita 
a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici; sono compresi i terreni lavorati e dati in affitto per 
meno di 12 mesi e quelli dati in uso al personale salariato. 

SAU affitto: superficie presa in affitto per almeno 12 mesi. 

SAU irrigata: superficie irrigata nell’arco dell’anno, indipendentemente dall’estensione della 
superficie servita dagli impianti. 

Standard Output (SO) o Produzione Standard: è la produttività lorda standardizzata delle 
singole attività produttive agricole praticate in azienda, è cioè il valore medio unitario ponderato 
della Produzione Lorda Totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti 
secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un’annata agraria. 
Le singole Produzioni Standard delle attività agricole vengono calcolate, in ogni Paese dell’UE, a 
livello regionale, per un periodo di riferimento di cinque anni consecutivi, dall’anno N-5 all’anno N-
1, dove N è l’anno in cui viene eseguita l’indagine sulle strutture. 

Trasferimenti pubblici: comprendono i contributi alla produzione, vale a dire i premi e le 
sovvenzioni nonché le integrazioni al reddito erogati dagli enti pubblici a sostegno del settore 
agricolo. 

Unità di Lavoro o Unità di Lavoro Aziendali (UL o ULA): secondo la definizione comunitaria, 
per le indagini strutturali l’UL equivale al contributo di almeno 2.200 ore/annuo per un lavoratore 
familiare e di 1.800 ore/annuo per un salariato. 

Unità di Lavoro Familiari (ULF): è dato dalla sommatoria delle ore di lavoro di ogni addetto 
familiare diviso 2.200; se un addetto supera 2.200 ore è comunque uguale ad una unità di lavoro. 

Unità di Lavoro Totali (ULT): è dato dalla sommatoria delle seguenti voci: 
- ore di lavoro di ogni addetto familiare diviso 2.200. Se un addetto supera 2.200 ore è comunque 
uguale ad una unità di lavoro;  
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- numero dei salariati e degli impiegati a tempo indeterminato; per definizione ciascuno di tali addetti 
equivale a una unità di lavoro; 
 - ore di lavoro prestate dai salariati avventizi diviso 2.200. 

Valore aggiunto: è il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata ai 
prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti. La 
produzione valutata ai prezzi di base si differenzia da quella valutata al costo dei fattori: quest’ultima 
è al netto di tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia le altre imposte sulla produzione) e al lordo 
di tutti i contributi (sia i contributi commisurati al valore dei beni prodotti, sia gli altri contributi alla 
produzione). 
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ALLEGATO I LA PROCEDURA INFORMATICA O.E.F.L. 

1 La scheda di rilevazione 

Le informazioni utili all’analisi dei singoli processi produttivi oggetto di studio, sono state rilevate 

attraverso appositi questionari compilati per ogni azienda coinvolta nell’indagine.  

Tali modelli di rilevazione, pur contenendo sostanzialmente le medesime informazioni di base, possono 

essere distinte in: “Questionario cartaceo” e “Questionario informatico”. Il questionario cartaceo è il primo 

modello utilizzato nell’indagine e, a sua volta, è diviso in due parti. Nella prima sono riportate le informazioni 

raccolte dal Rilevatore durante la visita in azienda, mentre le schede contenute nella seconda parte sono 

compilate direttamente dal Floricoltore.  

Il questionario informatico (O.E.F.L. - Osservatorio Economico del comparto Florovivaistico Ligure) è 

impiegato in una seconda fase dal Rilevatore Regionale che ha il compito di riportare le informazioni nel relativo 

software e, durante l’inserimento, di eseguire un primo grossolano checkup dei dati. 
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2 Il questionario cartaceo 

Il questionario cartaceo è suddiviso in più modelli che riportano sia informazioni di tipo tecnico-

economico a livello aziendale, sia dati concernenti le tecniche di produzione utilizzate. La prima parte del 

questionario, destinata al Rilevatore, è riservata alle informazioni di carattere generale (come le generalità 

dell’azienda, il titolo di possesso dei terreni, la forma di conduzione e quella giuridica) utili a identificare 

l’impresa agricola. 

 

Nella successiva sezione si richiedono, invece, informazioni di tipo economico come i contributi concessi 

e i costi non specifici sostenuti nell’anno di interesse, quali manutenzioni e assicurazioni, carburanti, lubrificanti, 

combustibili, elettricità, acqua potabile e spese generali. 
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Sempre il Rilevatore provvede alla compilazione della prima parte del questionario in cui sono dettagliate 

le informazioni sulla coltura. Per ogni particella di terreno, è necessario indicare la cultivar impiegata, il valore 

dell’appezzamento, il tipo di sistemazione, la distanza dal centro aziendale, la superficie effettivamente utilizzata 

(SAU) e la relativa parte irrigata, l’approvvigionamento idrico e la modalità di irrigazione, l’eventuale presenza 

di strutture di protezione fissa e/o mobile, i giorni di riscaldamento delle serre, nel caso di piantagioni pluriennali 

il costo e l’anno d’impianto, la densità di coltivazione delle piante per metro quadrato, la durata del ciclo di 

produzione. 
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La seconda parte del questionario è rilevata in stretta collaborazione con il Floricoltore, il quale, 

contribuisce fattivamente alla realizzazione dello studio. La parte in oggetto si apre chiedendo un giudizio 

sintetico sulla disponibilità e sulla qualità dell’intervista. L’attenzione è poi focalizzata sui dati aziendali e 

sull’attività di produzione.  

 

Per quanto concerne i primi si procede a rilevare la struttura degli inventari per i fabbricati e le macchine 

(aziendali e a noleggio) e la composizione della manodopera impiegata in azienda.  

 

Si affianca a questa parte di informazioni generali aziendali, una parte più specifica alla tecnica costituita 
da tre modelli essenziali relativi al CICLO COLTURALE, a cui segue un secondo denominato MEZZI di 
PRODUZIONE e da un terzo relativo al PRODOTTO . 

 si compone da dati relativi alla struttura dell’azienda, quali quelli relativi a Fabbricati, Manodopera, 
Macchine aziendali e a noleggio e anche i  
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Per i dati sull’attività produttiva, invece, si utilizza un’altra sezione con diversi modelli per richiedere 

notizie più puntuali sulla tecnica colturale. Nella scheda del ciclo colturale si riportano, in ordine cronologico, 

tutte le informazioni attinenti alle operazioni colturali effettuate, l’intensità d’impiego della manodopera 

aziendale e la sua specializzazione. Per ciascuna operazione descritta si riporta la tipologia di macchina e il 

relativo grado di impiego espresso in ore. 

 

Gli ultimi due modelli sono stati realizzati al fine di rilevare informazioni sull’utilizzo dei mezzi di 

produzione (sementi, concimi, antiparassitari ecc.) e sui beni prodotti (qualità, periodi di produzione, 

destinazione finale del prodotto ecc). 
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I due questionari cartacei, fin qui brevemente descritti, si integrano successivamente in un unico modulo 

di registrazione informatica attraverso l’applicazione denominata O.E.F.L. Osservatorio Economico del 

comparto Florovivaistico Ligure. 
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3 L’applicazione O.E.F.L 

L’applicazione O.E.F.L. è stata realizzata nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Istituto Regionale 

per la Floricoltura (IRF) di Sanremo e l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). Patrizia Borsotto ha 

coordinato il gruppo di lavoro che ha implementato la metodologia INEA di “Analisi di tecniche produttive 

agricole” per la determinazione dei costi di produzione. La progettazione e realizzazione del software in 

ambiente Ms Access è a cura di Mauro Santangelo coadiuvato da Cristina Pilan. 

L’ O.E.F.L. è stato ideato per integrare i questionari cartacei in un unico modello. Per il suo corretto 

funzionamento, e per ottenere un poule di risultati attendibili attraverso cui analizzare il comparto, lo stesso è 

stato strutturato in 4 parti: a) form di registrazione, b) controllo informazione rilevate, c) Banca Dati Floricola, d) 

realizzazione e stampa dei report. 

 

 
 

 

 

  

1O.E.F.L. - Osservatorio 
Economico del 
comparto 
Florovivaistico Ligure

UTILIZZO DELLE FORMS DI 
REGISTRAZIONE DEI DATI

VERIFICA DEI DATI RILEVATI

CREAZIONE DELLA BANCA 
DATI FLORICOLA (BDF)

COMPILAZIONE REPORT

Figura  - Schema dell’utilizzo dell’applicazione O.E.F.L. 
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3-1 Forms  di registrazione 

L’accesso alla procedura, è subordinato alla registrazione dell’utente all’inserimento di una password 

corretta e dell’anno in cui si intende operare. 

 
 

Verificata la congruità delle informazioni inserite viene visualizzata una prima form (denominata 

“AZIENDA”) di carattere generale dove vengono raccolte informazioni a livello aziendale. Le informazioni 
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rilevate attraverso i questionari sono distribuite in altre 11 maschere e sottomaschere di registrazione ognuna 

avente specifiche peculiarità:  

 Costi aziendali 

 Fabbricati 

 Macchine 

 Manodopera  

 Contributi 

 Coltivazione 

 Ciclo →    macchine per operazioni colturali →    manodopera per operazioni colturali 

 Prodotto 

 Mezzi di produzione 

La form “AZIENDA”, da cui si deve iniziare l’inserimento dei dati, analogamente ad altre è strutturata in 

modo tale che alcune informazioni possono essere inserite tramite un’immissione facilitata. Ciò avviene o 

attraverso un elenco a tendina (es. campi Colture, Tipi conduzione, Certificazioni ecc.) o automaticamente 

attraverso un codice inserito in un modulo (per esempio, scegliendo il Comune di appartenenza si compilano i 

campi Regione, Provincia, C.A.P. e codice aziendale). Per la prima opzione, sono state utilizzate delle tabelle di 

lookup opportunamente redatte e verificate da Nadia Marchetti, Cristina Pilan, Mauro Santangelo e Alberto 

Sturla. Nel secondo caso i dati vengono inseriti automaticamente all’interno di apposite caselle di testo 

evidenziate in verde. 

L’inserimento dei dati identificativi dell’impresa (Comune di appartenenza, superficie aziendale, forma 

giuridica e di conduzione, Codice Fiscale e/o Partita IVA, certificazione prodotto, ecc.) nella sezione generale di 

questa maschera ne permette la localizzazione geografica sul territorio e l’individuazione della relativa tipologia 

di azienda.  
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Le informazioni relative al codice fiscale e alla Partita IVA, sono state inserite per poter integrare l’analisi 

dei costi di produzione delle aziende floricole con i dati di bilancio elaborati a seguito della rilevazione 

dell’indagine della Rete d’informazione Contabile Agricola.  
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La procedura, OEFL è stata modificata in base alle esigenze evidenziate nell’esercizio dell’attività, una 

modifica particolarmente importante riguarda la duplicazione dei dati della singola azienda o di tutte le aziende 

presenti in anni precedenti nell’anno oggetto d’indagine. Qualora l’azienda   sia stata già rilevata lo stesso anno 

per un’altra coltivazione, oppure sia presente già in anni precedenti, le funzionalità sviluppate permettono di 

duplicare le informazioni anagrafiche di base e  i dati strutturali  nell’anno in lavorazione.  

L’esecuzione della duplicazione rende marginali gli errori e i disallineamenti che invece potrebbero 

risultare consistenti nell’inserimento manuale delle informazioni già presenti nel database; la funzione di 

duplicazione poi tra più anni, consente oltre ad ottenere le stesse informazioni per le stesse aziende presenti in 

più anni, di averle  sempre allineate e aggiornate per quel che riguarda i dati di durata tecnica e valore residuo 

che vengono opportunamente ricalcolati in base alla durata residua del bene duplicato (macchina, fabbricato).   

I tasti funzione sono “Duplicazione azienda” che duplica la singola azienda nello stesso anno e “Nuovo 

Anno” che esegue la duplicazione massiva di tutte le aziende inserite nell’anno precedente. 

Nella stessa form è possibile riportare molte delle informazioni desumibili dalla contabilità generale 

aziendale quali i costi per carburanti, lubrificanti, combustibili, elettricità, affitto fabbricati, acqua potabile e i 

costi non specifici. 

 

Selezionando la casella “Scelta maschera” si accede a tutti gli altri modelli.  
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Le prime opzioni che vengono visualizzate nell’elenco si riferiscono alle maschere dei capitali (fabbricati e 

macchine). 

I fabbricati sono classificati in base al titolo di possesso, informazione necessaria per la giusta attribuzione 

dei costi di ammortamento del capitale fondiario nei dati di bilancio. Dopo l’inserimento del titolo di possesso è 

opportuno eseguire la registrazione, per ciascuna struttura, della tipologia, della descrizione, della dimensione, 

della data di costruzione e durata futura, del valore e dell’impiego percentuale annuo a favore della tecnica. 

 

Analogamente alla procedura seguita per i fabbricati, la compilazione della maschera concernente le 

macchine richiede l’immissione di informazioni molto simili alle quali si aggiungono alcuni dati specifici, come 

la potenza della macchina e il valore a nuovo.  

Anche per le macchine è valida la distinzione per titolo di possesso, in questo caso necessaria per 

verificare in ciascuna tecnica il grado di ricorso a macchine a noleggio per particolari operazioni, quali ad 

esempio la raccolta o il trasporto del prodotto. 
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L’ordine sequenziale delle form di rilevazione richiede l’inserimento dei dati relativi alla manodopera. Per 

tale voce vanno inseriti, per ciascun addetto, i dati riguardanti l’appartenenza al nucleo familiare, il sesso, l’anno 

di nascita, i giorni e le ore occupate, gli oneri sociali e il salario percepito. 

L’ultimo modello da redigere con informazioni di carattere generale è quello concernente i contributi sia 

aziendali che specifici per le coltivazioni. Per ciascun contributo percepito dall’azienda va riportata la fonte, 

l’importo e la percentuale di premio che compete alla tecnica di produzione. 

 

Oltre a quelli riguardanti i dati aziendali appena descritti, sono stati elaborati modelli di rilevazione più 

specifici relativi alla coltivazione e alla tecnica colturale adottata. 

La form “COLTIVAZIONE” è distinta in due sezioni, una di carattere generale e una più specifica di 

carattere tecnico. Nella prima è richiesto l’inserimento delle informazioni legate all’appezzamento (valore, costo 

impianti, superfici, sistemazione e irrigazione) mentre la seconda va compilata da dati specifici della cultivar 
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impiegata (sistema di coltivazione, protezioni con eventuali note descrittive, densità, durata, numero di giorni di 

riscaldamento e anno di impianto). 

 

 

 

Il modello denominato “CICLO” è quello preposto all’inserimento di dati caratteristici per ogni singola 

operazione colturale (occorre riportare il numero di volte effettuate e la data di inizio e fine). Le informazioni 

inserite sono indispensabili per lo studio e l’analisi della tecnica di produzione. Quest’ultima, con la 

compilazione del questionario, viene descritta dettagliando il calendario delle lavorazioni selezionate tra quelle 

presenti in un elenco a tendina. 

La maschera, inoltre, è corredata da due altre sottomaschere per la rilevazione delle macchine e della 

manodopera utilizzata in ogni singola lavorazione.  
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Per quel che concerne la manodopera vengono richieste il numero di ore totali lavorate, il numero degli 

addetti per la stessa qualifica e il costo dell’eventuale manodopera avventizia. Per gli attrezzi è riportata la 

singola macchina utilizzata per la lavorazione e le ore impiegate. 

L’analisi del bene prodotto e commercializzato dalle aziende osservate oggetto di studio, è effettuata 

utilizzando le informazioni rilevate con la maschera “PRODOTTO”.  

 

La tipologia di produzione, sia principale che secondaria, viene scelta da un elenco pre-compilato ed è 

determinata dal processo produttivo preventivamente selezionato nella scheda aziendale (ad esempio, per la 
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coltura “Anemone” è possibile selezionare solo i Fiori, le Piante Ornamentali e gli Altri Prodotti). Ogni prodotto 

è messo in relazione a un preciso periodo di raccolta (mese di inizio e di fine) e ne viene rilevata la destinazione, 

la qualità, la quantità prodotta e il prezzo di commercializzazione. 

La rilevazione è conclusa con l’inserimento delle informazione nella form “MEZZI DI PRODUZIONE”, 

maschera relativa ai costi sostenuti dall’impresa per acquistare i mezzi di produzione necessari a ottimizzare la 

tecnica oggetto di studio. Le voci di costo possono essere selezionate solo per le operazioni registrate in 

precedenza nel ciclo produttivo. L’applicazione consente all’utente di non scrivere il nome commerciale del 

prodotto, ma di sceglierlo con un’immissione facilitata da una combo box nel cui menu a tendina sono presenti 

tutti i prodotti attualmente in commercio. Una volta effettuata la selezione, si potrà visualizzare in automatico 

anche il principio attivo (presente nel caso di fitofarmaci e diserbanti) la categoria e il gruppo di appartenenza 

del mezzo di produzione. Le altre informazioni che completano la form sono le quantità utilizzate con la relativa 

unità di misura e prezzo. Nel modello è stata inserita una casella di testo di verifica che evidenzia le eventuali 

lavorazioni inserite in precedenza e prive di qualsiasi mezzo di produzione abbinato. 

 

 

3-2 Verifica dei dati rilevati 

L’applicazione prevede la verifica dei dati immessi sia mediante controlli direttamente sull’input, sia con 

un’apposita funzionalità del programma. I primi, ideati per favorire la registrazione delle informazioni in 

maniera corretta, riguardano le dimensioni delle strutture, la data di costruzione dei fabbricati, la data 

d’immatricolazione/acquisto delle macchine, l’anno di nascita e l’età degli addetti, la dimensione della superficie 

aziendale e degli appezzamenti, la presenza  di coltivazione in serra/tunnel in relazione alle idonee strutture, la 
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presenza di macchine/fonti approvvigionamento correlate all’irrigazione e le percentuali di impiego dei 

fabbricati/macchine/contributi. 

La “batteria” di test progettati per la verifica dei dati è eseguita preferibilmente al termine della 

registrazione dei questionari attraverso un’apposita procedura Ms Access attivata da un pulsante di comando 

presente nella form principale. Il software restituisce segnalazioni di dati anomali rispetto a parametri tecnici 

pre-impostati o dati medi della Banca Dati RICA della Liguria, ricavati da aziende strutturalmente affini e 

determinati mediante elaborazioni eseguite da Nadia Marchetti, Cristina Pilan e Mauro Santangelo. I test sono 

stati concepiti anche per effettuare una forma di controllo logico-funzionale di quanto inserito esaminando la 

corrispondenza tra la struttura aziendale indicata e le operazioni/tecnica realizzata. Una volta lanciata, la 

procedura restituisce un elenco di segnalazioni di anomalie/errori ordinate per “codice” le quali possono essere 

corrette e/o confermate.  

 

 

Attualmente, sono stati implementati 103 test classificati per codice (termine che indica in pratica il titolo 

delle forms). Di seguito si riporta la loro distribuzione: 

Azienda       11 test; 

Ciclo          4 test; 

Coltivazione     13 test; 

Contributi         3 test; 

Costi aziendali     22 test; 

Fabbricati     11 test; 
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Macchine      12 test; 

Macchine per operazioni colturali     3 test; 

Manodopera       7 test; 

Manodopera per operazioni colturali          6 test; 

Mezzi di produzione      3 test; 

Prodotto        8 test. 

A ogni test è stato associato il nome dell’azienda, il codice che individua la maschera di riferimento, 

l’argomento che riporta una breve descrizione del test, le variabili “A” e “B” che indicano i campi interessati alla 

verifica, un eventuale range e, se presente, la conferma associata a una probabile giustificazione dell’anomalia 

evidenziata. Tutti i controlli di ogni singola azienda elaborati dalla procedura, comprese le eventuali 

conferme/giustificazioni, sono memorizzati e consultabili mediante un report di stampa che è compilato e 

visualizzato attivando un apposito pulsante di comando. 

I principali controlli eseguiti sui dati aziendali sono di seguito elencati: 

 

Codice Controllo

AZIENDA 

Assenza nome azienda 
Assenza forma di conduzione 
Assenza forma giuridica 
Assenza del numero corpi fondiari 
Campo certificazione null 
Certificazione con specifica errata 
Certificazione senza specifica 
Superficie aziendale fuori dai range 
Manca il giudizio disponibilità 
Manca indicazione del redattore del questionario 
Forma di conduzione incompatibile con la forma giuridica 

CICLO 

Assenza lavorazione 
Assenza numero lavorazioni 
Assenza data inizio lavorazione 
Assenza data fine lavorazione 

COLTIVAZIONE 

Assenza nome appezzamento 
Assenza valore appezzamento e/o canone di affitto 
Superficie irrigata > SAU 
Superficie utilizzata > SAU 
Valore unitario terreno fuori range 
Assenza densità della coltivazione 
Assenza durata del ciclo della coltivazione 
Durata del ciclo della coltivazione > 365 giorni 
Giorni di riscaldamento con costi combustibili assenti 
Protezione fissa senza dettaglio 
Protezione mobile senza dettaglio 



 
95 

 

Codice Controllo
Superficie protezione fissa in serra <> dalla dimensione serre 
Assenza numero giorni riscaldamento in presenza di serra 

CONTRIBUTI 
Assenza contributo 
Assenza valore contributo 
Assenza della % di competenza tecnica 

COSTI 

Costo unitario combustibili fuori range 
Costo unitario elettricità fuori range 
Costo unitario lubrificanti fuori range 
Costo unitario carburante fuori range 
Fabbricati in proprietà senza costi assicurazione 
Assicurazione fabbricati fuori dai limiti 
Fabbricati in proprietà senza costi manutenzione 
Macchine in proprietà senza costi assicurazione 
Macchine solo in affitto/comodato con costi di assicurazione 
Assicurazione macchine fuori dai limiti 
Fabbricati solo in affitto/comodato con manutenzione ordinaria 
Manutenzione ordinaria fabbricati fuori dai limiti 
Macchine in proprietà senza costi di manutenzione 
Macchine solo in affitto/comodato con costi di manutenzione ordinaria 
Manutenzione ordinaria macchine in proprietà fuori dai limiti 
Acqua potabile per UL fuori dai limiti 
Costi generali unitari fuori dai range 
Costi combustibili > 0 in assenza di serre e tunnel 
Costi combustibili = 0 in presenza di serre e tunnel 
Costi di elettricità = 0 in presenza di serre e tunnel 
Nessuna voce di costo aziendale rilevata 
Costi aziendali maggiori dei ricavi delle vendite 

FABBRICATI 

Assenza tipologia fabbricato 
Assenza capacità fabbricato 
Assenza valore attuale 
Assenza % utilizzo fabbricato 
Valore unitario fabbricato fuori range 
Durata futura del fabbricato = 0 
Durata totale del fabbricato fuori dai limiti 
Durata totale della serra fuori dai limiti 
Dimensione del fabbricato fuori dai limiti 
Assenza della descrizione del fabbricato 
Assenza della data di costruzione/ristrutturazione 

MACCHINE 

Assenza descrizione macchina 
Assenza potenza macchina 
Assenza valore a nuovo macchina 
Assenza impiego ore macchina 
Valore nuovo unitario macchina fuori range 
Assenza UM motore macchina 
Macchine senza costi di lubrificanti 
Assenza del titolo di possesso della macchina 
Assenza anno di immatricolazione della macchina 
Durata futura della macchina = 0 
Durata della macchina 
Costi lubrificanti senza macchine 

MACCHINE 
OPERAZIONE 

Assenza descrizione macchina operazione colturale 
Assenza delle ore impiegate dalla macchina 
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Codice Controllo
COLTURALE Ore impiego macchina > ore impiegate in azienda 

MANODOPERA 

Anno di nascita assente 
Ore della manodopera lavorate fuori dai limiti 
Giornate della manodopera lavorate fuori dai limiti 
Oneri sociali fuori range 
Salario orario fuori range 
Assenza livello di specializzazione (addetto) 
Indicazione del sesso assente 

MANODOPERA 
OPERAZIONE 
COLTURALE 

Ore lavorate > ore lavorate in azienda 
Assenza della qualifica 
Costo orario manodopera non familiare assente 
Assenza del numero delle ore nella operazione colturale 
Manodopera familiare con costo orario 
Incongruenza tra addetto e costo della manodopera avvventizia 

MEZZI 
PRODUZIONE 

Assenza prezzo mezzo di produzione 
Assenza prodotto mezzo di produzione 
Assenza quantità mezzo di produzione 

PRODOTTO 

Assenza prodotto 
Assenza quantità prodotto 
Prezzo indicato fuoti dai limiti 
Assenza data di inizio raccolta del prodotto 
Assenza data di fine raccolta del prodotto 
Unità di misura assente o anomala 
Incongruenza tra il mese di inizio e fine raccolta 
Assenza della destinazione del prodotto 

3-3 Creazione della Banca Dati Floricola (BDF) 

Le informazioni raccolte con la rilevazione sono utilizzate, come dati elementari e/o calcolati, per la 

creazione della Banca Dati Floricola, uno strumento fondamentale di supporto per l’analisi del settore.  

È costituita da più database, denominati BDFXXXX dove XXXX è ciascun anno rilevato e BDF.accdb  in 

cui sono accodate le informazioni di tutti gli anni indagati. Questi database vengono salvati nella dir 

C:\OELF\BDF 

 

La creazione della Banca Dati Floricole, genera sette tabelle di sintesi dei dati raccolti che sono: 
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- BDF_CicloColturale; 

- BDF_ContoEconomico; 

- BDF_MacchinePeriodo; 

- BDF_ManodoperaPeriodo; 

- BDF_ManodoperaPeriodoQualifica; 

- BDF_MezziTecnici; 

- BDF_Prodotti.  

La tabella più articolata senza dubbio è quella che si riferisce al conto economico 

(BDF_ContoEconomico) composta di ben 53 campi. Essa è strutturata in due parti, nella prima, sottraendo i 

costi specifici alla produzione complessiva (produzione vendibile + contributi percepiti) si arriva al calcolo del 

margine lordo, nella seconda è eseguito il calcolo dei costi sia totali (costi specifici + costi comuni diretti + costi 

comuni indiretti + costi imputati) che al metro quadro. 

 

 

BDF_Conto_Economico - Dati di bilancio relativi al conto economico 

NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

NumeroOrdine Testo Numero questionario 

CodiceAzienda Testo Codice Azienda 

NomeAzienda Testo Nome dell'azienda 

ColturaOsservata Testo Coltura 

SuperficieColturaUtilizzata Numerico Superficie utilizzata (mq) 

PRODUZIONE COMPLESSIVA Numerico Produzione Complessiva = PLVp +PLVs+Premi specifici e Premi Pua 

PLVColtura Numerico Produzione lorda vendibile coltura  

PLVp Numerico Produzione lorda vendibile del prodotto principale 

PLVs Numerico Produzione lorda vendibile del prodotto secondario 

PremiContributi Numerico PREMI e CONTRIBUTI 

PremiSpecifici Numerico Premi specifici (PSR agroambiente, OCM) 

PremiPua Numerico Premi PUAA 
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NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

CS_CostiSpecifici Numerico 
Costi specifici = Manodopera avventizia+fertilizzanti+ mezzi di 
difesa+Noleggi + Altri fattori 

CostoAvventizi Numerico Manodopera avventizia 

CostoFertilizzanti Numerico Fertilizzanti 

CostoMezziDifesa Numerico Mezzi di difesa  

CostoNoleggio Numerico Noleggi  

CostoAltriFattori Numerico Altri fattori 

MARGINE LORDO Numerico MARGINE LORDO = Produzione complessiva - Costi specifici 

CCD_CostiComuniDiretti Numerico 
Costi comuni diretti = Manodopera Salariata fissa+ Meccanizzazione+ 
Fabbricati +Valore affitto/comodato terreni + Impianti 

ManodoperaFissa Numerico Manodopera Salariata fissa 

Meccanizzazione Numerico 
MECCANIZZAZIONE = Manutenzione ordinaria, carburante, 
lubrificante, combustibile, lubrificanti, elettricità, assicurazione, 
Ammortamenti   

AssMacchRipartito Numerico Assicurazione macchine ripartita 

ManutMacchRipartito Numerico Manutenzione Ordinaria ruipartita 

CarbMacchRipartito Numerico Carburanti ripartiti 

LubrMacchRipartito Numerico Combustibili ripartiti 

CombMacchRipartito Numerico Lubrificanti Ripartiti 

ElettrMacchRipartito Numerico Elettricità Riparita 

QuotaAmmRipartito Numerico Ammortamenti ripartiti 

Fabbricati Numerico 
Costi di asscurazione, manutenzione e quote di ammortamento dei 
fabbricati in proprietà   

AsssicurazioneManutenzioneFabbricati Numerico Assicurazione Fabbricati proprietà  e canone affitto ripartito 

QuotaAmmortamento Numerico Quota Ammortamento Fabbricati proprietà ripartito 

ValAttFabbricatoProprietà Numerico Valore attuale fabbricato in proprietà 

ValAttFabbricatoAffitto Numerico Valore attuale fabbricato in affitto  

CCI_CostiComuniIndiretti Numerico Costo comuni indiretti =Costi generali + Acqua potabile 

CostiGenerali Numerico Costi generali  

AcquaPotabile Numerico Acqua potabile  

AttittoComodato Numerico Valore del canone di affitto/comodato 

ValoreAppezzamentoProprietà Numerico Valore degli appezzamenti terreni in proprietà 

CI_CostiImputati Numerico Costi imputati = Manodopera familiare + Interessi sui 
capitali+CostoManodoperaNonSpecifico + 
InteresseCapitaleAgrario 

Manodopera Numerico = CostoManodoperaFamiliare + CostoManodoperaNonSpecifico

CostoManodoperaFamiliare Numerico Manodopera familiare 

CostoManodoperaNonSpecifico Numerico Lavoro non specifico del conduttore 

InteresseCapitale Agrario  Numerico Interesse sul capitale agrario (scorte morte + capitale di anticipazione) 
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NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

CapitaleAnticipazione Numerico Capitale di anticipazione 

ScorteMorte Numerico Scorte di magazzino (2/12 dei consumi annuali aziendali di mezzi 
tecnici e manodopera) 

InteresseCapitale Fondiario Numerico Interesse sul capitale fondiario (fabbricati, terreni, impianti) 

InteressiFabbricati Numerico Interessi calcolati per fabbricati in proprietà 

InteressiTerreni Numerico Interessi calcolati per terreni in proprietà 

InteressiImpiantiPluriennali Numerico Interessi calcolati per colture pluriennali  

Impianti Numerico Valore d'impianto delle colture pluriennali 

COSTO TOTALE Numerico =Costi specifici + Costi Comuni diretti +Costi comuni Indiretti + 
Costi imputati 

COSTO PRODUZIONE mq Numerico = COSTO TOTALE-VALORE PRODOTTI SECONDARI)/Superficie 

 

I dati sulla manodopera sono sintetizzati in due tabelle apparentemente simili tra loro: 

BDF_ManodoperaPeriodo e BDF_ManodoperaPeriodoQualifica. La prima contiene dati relativi al numero delle 

lavorazioni e di ore utilizzate per singola lavorazione nell’arco di un periodo definito.  Nella tabella 

BDF_ManodoperaPeriodoQualifica è possibile rilevare il numero delle lavorazioni e delle ore richieste per ogni 

singola categoria di addetto presente in azienda (familiare qualificato, familiare comune, salariato comune ecc.). 

 

BDF_ManodoperaPeriodo 

NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

NumeroOrdine Testo Numero questionario 

CodiceAzienda Testo Codice Azienda 

NomeAzienda Testo Nome dell'azienda 

ColturaOsservata Testo Coltura 

GruppoLavorazione Testo Tipologia lavorazione 

Lavorazione Testo Lavorazione svolta 

InizioLavorazione Testo Periodo Inizio lavorazione 

FineLavorazione Testo Periodo Inizio lavorazione 

NumeroLavorazioni Numerico Numero di volte in cui viene ripetuta l'operazione 

NumeroRisorseUmane Numerico Numero persone per qualifica 

TotaleOreFamiliari Numerico Ore totali per operazione della manodopera familiare 

TotaleOreAvventizi Numerico Ore totali per operazione della manodopera salariata fissa 

TotaleOreSalariati Numerico 
Ore totali per operazione della manodopera salariata 
avventizia 

TotaleOreManodopera Numerico Ore totali per operazione della manodopera  
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BDF_ManodoperaPeriodoQualifica 

NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

NumeroOrdine Testo Numero questionario 

CodiceAzienda Testo Codice Azienda 

NomeAzienda Testo Nome dell'azienda 

ColturaOsservata Testo Coltura 

GruppoLavorazione Testo Tipologia lavorazione 

Lavorazione Testo Lavorazione svolta 

QualificaAddetto Testo Qualifica del lavoratore 

InizioLavorazione Testo Inizio Periodo lavorazione 

FineLavorazione Testo File Periodo lavorazione 

NumeroLavorazioni Numerico Numero di volte in cui viene ripetuta l'operazione 

NumeroRisorseUmane Numerico Numero persone per qualifica 

TotaleOreAddetti Numerico Ore totali per operazione e qualifica 

 

In modo analogo a quanto visualizzato nella tabella della manodopera, con la distinzione per periodo e 

qualifica, anche nella BDF_MacchinePeriodo si riporta la somma delle ore per ogni singola macchina impiegata 

nelle n volte della lavorazione in un arco di tempo ben definito. 

BDF_MacchinePeriodo 

NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

NumeroOrdine Testo Numero questionario 

CodiceAzienda Testo Codice Azienda 

NomeAzienda Testo Nome dell'azienda 

ColturaOsservata Testo ColturaOsservata 

GruppoLavorazione Testo Tipologia lavorazione 

Lavorazione Testo Lavorazione svolta 

InizioLavorazione Testo Periodo Inizio lavorazione 

FineLavorazione Testo Periodo Inizio lavorazione 

MacchinaImpianto Testo Macchina utilizzata 

NumeroLavorazioni Numerico Numero di volte in cui viene ripetuta l'operazione 

TotaleOreMacchine Numerico Ore totali  
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L’impiego di macchine e manodopera ha avuto una parte sicuramente preponderante sull’intera tecnica, 

infatti, i medesimi dati sono stati considerati sotto una diversa prospettiva nella BDF_CicloColturale. Le somme 

delle ore lavorate dalla manodopera e dalle macchine, nelle n volte eventualmente eseguite, sono state osservate 

per singola lavorazione. 

BDF_CicloColturale 

NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

NumeroOrdine Testo Numero questionario 

CodiceAzienda Testo Codice Azienda 

NomeAzienda Testo Nome dell'azienda 

ColturaOsservata Testo Coltura 

GruppoLavorazione Testo Tipologia lavorazione 

Lavorazione Testo Lavorazione svolta 

NumeroVolte Numerico Numero di volte in cui viene ripetuta l'operazione 

TotOreAddetti Numerico Ore totali manodopera 

TotOreMacchine Numerico Ore totali utilizzo macchine 

 

Le ultime due tabelle progettate permettono di studiare la tecnica ad un livello molto specifico. Le 

tematiche affrontate sono i mezzi tecnici impiegati (BDF_MezziTecnici) e i beni prodotti (BDF_Prodotti). La 

prima tabella contiene informazioni interessanti ai fini di studi sui costi di produzione poiché contiene gli importi 

di spesa per singolo mezzo tecnico e relativa lavorazione. Nella tabella dei prodotti le indicazioni specifiche, 

invece, vertono principalmente sulla redditività dell’attività produttiva osservata. All’interno si trovano le 

quantità prodotte, il relativo prezzo e il valore totale nonché il costo di produzione per unità di prodotto.  

BDF_MezziTecnici 

NOME CAMPO Formato Contenuto campo 

NumeroOrdine Testo Numero questionario 

CodiceAzienda Testo Codice Azienda 

NomeAzienda Testo Nome dell'azienda 

ColturaOsservata Testo Coltura 

Lavorazione Testo Lavorazione svolta 

DataInizio Testo Periodo Inizio lavorazione 

DataFine Testo Periodo Fine lavorazione 

Tipologia Testo Mezzo tecnico utilizzato 

ValoreMezziProduzione Numerico Importo totale  
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3-4 I report 

Uno degli output più interessanti dell’applicazione e molto funzionale allo studio condotto, sono i report. 

Questi ultimi sono una visualizzazione grafica delle informazioni registrate e calcolate attraverso la procedura 

O.E.F.L. I report implementati riguardano sia i dati strutturali che quelli economici. Sono stati progettati e 

realizzati, oltre a quello dei test descritto in precedenza, quattro report, di cui due riportano i dati delle forms 

utilizzate per la compilazione del questionario e altri due la visualizzazione del conto economico. 

Sostanzialmente i report, sia del questionario sia del conto economico, riportano la stessa struttura ma 

differiscono in base al numero di aziende osservate: “Fascicolo aziendale” e “Risultati economici azienda” per la 

singola impresa, “Fascicoli aziendali” e “Risultati economici” per tutte le imprese. Qualora siano presenti 

rilevazioni dei costi di produzione di due anni consecutivi, è possibile visualizzare nei report per l’azienda scelta 

e/o per  tutte le aziende presenti,  anche il confronto e le variazioni % dei risultati delle singole voci che 

costituiscono il costo di produzione. Il report si può scegliere attraverso un pulsante di opzione inserito in un 

gruppo e aperto con un apposito pulsante di comando.  
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Il report dei dati generali dell’azienda 
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I report dei capitali aziendali 
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I report delle persone occupate in azienda: 

 

I report dei contributi aziendali: 

 

I report dati di area coltivata suddivisi tra dati generali e tecnici:
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I report delle operazioni colturali: 

 

I report della manodopera impegnata per eseguirle: 

 

I report delle macchine utilizzate: 
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I report dei mezzi tecnici impegnati nella coltura oggetto d’indagine: 

 

 

I report dei prodotti della coltura: 
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Il report del costo di produzione azienda presente in un solo anno:  
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Report azienda presente in un biennio: 

 

 



 
 

I CostI dI produzIone della 
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annI 2012-2013

I risultati tecnico-economici di anemone, ranuncolo, margherita, piante aromatiche, 
mimosa, ginestra e ruscus nel distretto florovivaistico del ponente ligure 

a cura di  

patrizia Borsotto

CREA 2016
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le attività degli uffici regionali del Crea - politiche e Bioeconomia sono molteplici, dall’assistenza alle regioni 
e agli altri enti locali, in particolare per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche comuni-
tarie (interventi strutturali, di mercato, sviluppo rurale, ecc.), alla produzione di fonti informative originali sul 
funzionamento delle imprese agricole (rICa) e sulle dinamiche di importanti fenomeni che investono il settore 
primario: irrigazione, foreste, immigrati, mercato fondiario, filiere agroalimentari, produzioni di qualità e bio-
logiche, ecc. Ma una componente di rilievo è rappresentata anche dalle attività di ricerca che gli uffici regionali 
assicurano per la realizzazione di indagini condotte dalla sede nazionale dell’ente e dalle collaborazioni atti-
vate in partnership con il mondo della ricerca nazionale e internazionale.
la produzione tecnica e scientifica degli uffici regionali spazia dai rapporti finalizzati alle esigenze di supporto 
alle decisioni delle istituzioni locali ai quaderni divulgativi sul sistema della conoscenza in agricoltura e sulla 
evoluzione e gli scenari di sviluppo agricolo e rurale. le competenze e le esperienze accumulate in molte sedi 
consentono anche di sviluppare autonome attività di studio e di ricerca mirate a fornire contributi metodologici 
e un avanzamento delle conoscenze.
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