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Il FlorMart Green City Report vuole offrire una 
visione sul verde urbano e sui suoi utilizzi, 

raccogliendo il punto di vista degli addetti al settore: 
produttori, progettisti, agronomi, amministratori e 

accademici.

In un settore messo a dura prova dallo scoppio della 
pandemia legata al COVID-19, il Report registra gli 
umori degli operatori, raccoglie idee e tendenze e 

misura risultati e aspettative del mercato, fornendo 
ai partecipanti insight fondamentali per un efficace 

processo decisionale.

La terza rilevazione (dicembre 2020) ha visto la 
partecipazione di 239 rispondenti.

La rilevazione e l'analisi dei dati è a cura di GRS 
Research & Strategy.

FlorMart Green City Report – dicembre 2020



51%

30%

12%

7%

Attività dei rispondenti

Produzione,
manutenzione e
progettazione verde

Agronomo/Perito
agrario/Consulente

Enti pubblici

Altro

Base: totale rispondenti 3

I rispondenti

73%

3%

1%

24%

Titolare

Direttore Commerciale

Responsabile Acquisti

Altro

Ruolo aziendale

20%

41%

16%

19%

4%

1

Da 2 a 5

Da 6 a 10

Da 11 a 50

Oltre 50

Dimensione aziende

239
rispondenti



Fonte: elaborazioni GRS da dati Ministero della Salute 4

Le rilevazioni e la pandemia
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Numero di nuovi casi di COVID-19 in Italia – dati in media mobile 7 gg.

1ª RILEVAZIONE 2ª RILEVAZIONE 3ª RILEVAZIONE Il numero di nuovi contagi, 
comunicato quotidianamente 
da stampa, internet e tv, è un 

fattore chiave nel definire il 
clima e il sentiment del 

pubblico in un determinato 
momento.

È quindi fondamentale, nella 
lettura del presente report, 

tener presente questo fattore 
quando si confrontano dati 

rilevati in momenti differenti.



VERDE URBANO E TENDENZE



6

Tendenze verde urbano

44%

37%

35%

31%

25%

18%

16%

14%

13%

9%

7%

7%

2%

Verde estensivo (forestazione urbana)

Orto/giardino sociale/comunitario

Biodiversità

Giardini/parchi ricreativo-motori

Verde verticale

Verde pensile

Giardini terapeutici

Giardinaggio biologico

Verde tecnologico

Giardini storici/d'arte

Rain garden

Xeriscaping

Altro

"Parliamo ora del settore del verde urbano nel suo complesso. Secondo lei, 
quali saranno gli orientamenti e le tendenze del mercato?"

Fra le tendenze e gli orientamenti 
che gli esperti prevedono per il 
prossimo futuro, ai primi posti 

compaiono orti e giardini 
comunitari, verde estensivo, e 

biodiversità.

In generale la direzione che 
sembra emergere è quella verso 

un utilizzo sociale del verde, che 
tende a prevalere rispetto ad altri 

orientamenti con finalità artistiche 
o scientifiche.

Base: totale rispondenti attivi nel verde urbano
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43%

49%

44%

45%

33%

30%

25%

21%

51%

39%

49%

43%

57%

54%

61%

59%

6%

13%

8%

12%

9%

16%

14%

20%

Giardinaggio

Progettazione del verde

Piante

Costruzione e manutenzione del verde

Arredo verde

Produzione di mezzi tecnici e materiali per 
piante e verde

Macchine e attrezzature per la produzione di 
piante e la realizzazione e gestione del verde 

urbano

Giochi e articoli per attività sportive

In crescita Stabile In diminuzione

"Quali sono le sue previsioni per i prossimi 12 mesi nei seguenti segmenti del 
mercato in termini di valore?"

La "materia prima" e i suoi utilizzi, 
ovvero piante e progettazione e 
manutenzione del verde, sono i 

settori del verde urbano 
maggiormente visti in crescita 

degli esperti nel prossimo anno.

Le previsioni per settori che 
riguardano macchine e arredo 

ludico/sportivo sono invece meno 
positive, ma per lo più stabili.

Previsioni mercato verde urbano

Base: totale rispondenti attivi nel verde urbano



67%

59%

39%

28%

1%

11%

65%

50%

42%

29%

1%

12%

73%

59%

36%

28%

2%

13%

Riqualificazione degli spazi verdi esistenti

Miglior gestione dell’attuale patrimonio verde 
urbano

Realizzazione di nuove aree verdi

Adozione di nuove proposte (es.: giardini 
verticali, pensili ecc…)

Altro

Non credo che si avranno grossi interventi nei
prossimi 3 anni

Dicembre

Settembre

Giugno

11

Interventi verde urbano

"Secondo lei, in cosa consisteranno gli interventi nelle aree urbane nei 
prossimi 3 anni?"

A livello di interventi nelle aree 
urbane per i prossimi 3 anni, la 
riqualificazione e una migliore 
gestione dell'esistente sono la 

modalità più citate dai rispondenti.

È dunque ancora la valorizzazione 
dell'esistente a prevalere sulla 

creazione del nuovo.

Base: totale rispondenti attivi nel verde urbano



VERDE RESIDENZIALE E 
TENDENZE



47%

35%

32%

31%

29%

26%

8%

7%

Giardinaggio biologico

Verde pensile

Verde verticale

Orti urbani

Biodiversità

Verde tecnologico

Giardinaggio esotico (orientale, tropicale, 
arabo…)

Altro

13

Tendenze verde residenziale

"Parliamo ora del settore del verde residenziale o privato nel suo complesso. 
Secondo lei, quali saranno gli orientamenti e le tendenze del mercato?"

Il giardinaggio biologico è indicato 
dai rispondenti come la tendenza 

trainante nel settore del verde 
residenziale.

La sensibilità per una produzione 
naturale prevale nettamente 

rispetto ad altre tendenze quali 
verde pensile e orti urbani. 

Base: totale rispondenti attivi nel verde residenziale
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73%

61%

46%

42%

41%

31%

29%

27%

19%

10%

8%

24%

35%

47%

52%

51%

56%

59%

53%

59%

51%

47%

3%

4%

6%

6%

8%

13%

12%

20%

22%

39%

44%

Piante da orto

Piante aromatiche

Piante da giardino, arbusti, siepi

Piante tappezzanti

Piante in vaso fiorite da esterno

Alberi ornamentali

Rampicanti

Piante grasse

Piante in vaso fiorite da interno

Piante acquatiche

Fiori recisi

In crescita Stabile In diminuzione

"Quali sono le sue previsioni per i prossimi 12 mesi nei seguenti segmenti del 
mercato in termini di valore?"

Le previsioni per il mercato del 
verde residenziale sembrano 

seguire una sorta di "piramide di 
Maslow": prima l'utilizzo 
alimentare (orti e piante 

aromatiche), quindi l'impiego 
pratico (piante da giardino, siepi e 

vasi) quindi quello puramente 
estetico (piante ornamentali, 

rampicanti e grasse).

Base: totale rispondenti attivi nel verde residenziale

Previsioni mercato verde residenziale



IMPATTO DEL COVID-19



1%2%4%
10%5%

9%

47%

40%

49%

39%
50%

34%

3%3%4%

DicembreSettembreGiugno

Molto bene

Bene

Né bene, né male

Male

Molto male

16

Reazione settore

Base: totale rispondenti

"Secondo lei il comparto sta reagendo bene o male all’emergenza?"

La reazione all'emergenza 
economico-sociale da parte del 

settore a dicembre, dopo un netto 
miglioramento a settembre, rimane 

buona, seppur in leggera 
diminuzione. 

3,33,5
3,3

DicembreSettembreGiugno

MEDIA

MOLTO BENE

MOLTO MALE



50%

44%

34%

29%

26%

5%

6%

63%

46%

44%

32%

26%

4%

0%

64%

50%

40%

31%

29%

6%

2%

Supporto da parte del Governo e della
pubblica amministrazione

Maggior cooperazione fra aziende del
territorio

Maggior comunicazione/visibilità

Supporto da parte di banche e istituzioni
finanziarie

Maggior apertura verso digitalizzazione e
nuove tecnologie

Altro

Nulla: il settore è già in grado di superare
l'attuale momento

Dicembre

Settembre

Giugno

17

Azioni necessarie

Base: totale rispondenti

"Cosa serve secondo lei al settore per superare l’attuale momento?"

Rispetto alle precedenti rilevazioni 
i rispondenti tendono oggi ad 

indicare meno necessità, segno di 
un possibile recupero della 

capacità e della resilienza del 
settore. Oltre al supporto da parte 
delle istituzioni, molto importanti 

si confermano il saper fare 
squadra, e saper comunicare a un 

pubblico scosso dagli effetti 
dell'epidemia.



2%

11%

52%

25%

10%

Dicembre

Nella prima metà del
2021

Nella seconda metà
del 2021

Nella prima metà del
2022

Nella seconda metà
del 2022

Mai più

18

Previsioni di ripresa

Base: totale rispondenti

"Secondo lei in che momento il settore tornerà ai livelli pre-emergenza?"

I rispondenti sono abbastanza 
divisi nell'indicare una data 

plausibile per una totale ripresa del 
settore. Per circa metà di essi, 

tuttavia, sarà necessario attendere 
la prima metà del 2022.



31%

29%

23%

19%

15%

12%

8%

7%

7%

3%

13%

19%

33%

35%

26%

29%

18%

6%

5%

9%

4%

3%

28%

11%

46%

37%

24%

24%

7%

7%

9%

2%

9%

Restrizioni governative causate dal Covid-19

Difficoltà a effettuare spostamenti e viaggi

Riduzione degli ordini

Mancanza risorse finanziarie / sostegno da 
parte delle istituzioni finanziarie

Crediti che potremmo non recuperare

Instabilità prezzi (trasporti, materie prime, 
merci)

Accesso alla tecnologia

I fornitori non possono fornirci i prodotti / 
servizi di cui abbiamo bisogno

Notevole aumento costi di spedizione

Altro

Nessuno di questi

Dicembre

Settembre

Giugno

19

Aziende: problemi attuali

Base: totale addetti produzione e manutenzione verde

"Parliamo ora dell’azienda/ente per la quale lavora. Quali dei seguenti aspetti 
influenzano oggi la vostra attività?"

I problemi che le aziende si 
trovano attualmente ad affrontare 

prevalentemente legati a 
imposizioni resesi necessarie
dall'emergenza in corso, quali 

restrizioni governative e difficoltà 
negli spostamenti.

Si osserva però un miglioramento 
costante nei problemi economici 

delle aziende: sono in continuo 
calo indicatori negativi come la 

riduzione degli ordini, la mancanza 
di risorse finanziarie, la difficoltà 
nel recupero crediti e l'instabilità 

dei prezzi.



3%4%

17% 16%
21%

26%
17%

15%

17% 33%28%

21%

22%
16%

9%

6%
12%

9%
3%3%0%

DicembreSettembreGiugno

Fortissimo aumento (oltre
il +30%)

Forte aumento (fino a
+30%)

Leggero aumento (fino a
+15%)

Stabile (+5% / -5%)

Lieve diminuzione (fino a -
15%)

Forte diminuzione (fino a -
30%)

Fortissima diminuzione
(oltre il -30%)

20

Aziende: performance

"Qual è stata la performance della vostra azienda lo scorso trimestre rispetto 
al trimestre precedente?"

Nonostante i problemi che le aziende 
stanno affrontando e il generale 

pessimismo verso una rapida ripresa, 
la performance media delle aziende 
sembra essersi stabilizzata dopo la 

ripresa dello scorso trimestre.

Base: totale addetti produzione e manutenzione verde

3,93,8
3,1

DicembreSettembreGiugno

MEDIA

AUMENTO

DIMINUZIONE



4%6%10%
10%4%

22% 17%
16%

14%

44%

41%

27%

17%

21%
22%

7%
9%

2%
0%3%4%

DicembreSettembreGiugno

Fortissimo aumento (oltre
il +30%)

Forte aumento (fino a
+30%)

Leggero aumento (fino a
+15%)

Stabile (+5% / -5%)

Lieve diminuzione (fino a -
15%)

Forte diminuzione (fino a -
30%)

Fortissima diminuzione
(oltre il -30%)

21

Aziende: aspettative

"Quali sono le vostre aspettative per il prossimo trimestre rispetto a quello 
precedente?"

Le aspettative per i prossimi tre mesi 
da parte delle aziende sono, com'è 
facile immaginare, molto incerte e 

legate all'andamento della pandemia 
nel Paese. A settembre, dopo 

un'estate relativamente tranquilla, 
l'outlook è migliorato, per tornare a 
essere meno positivo a dicembre.

Base: totale addetti produzione e manutenzione verde

3,84,0
3,5

DicembreSettembreGiugno

MEDIA

AUMENTO

DIMINUZIONE



Grazie!
Arrivederci a marzo 2021 con la quarta edizione del

FlorMart Green City Report
Si ringrazia per la collaborazione:

AIDTPG – Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
AIPV – Associazione Italiana professionisti del verde
ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori

Associazione Florovivaisti Italiani
ASSOVERDE - Associazione Italiana costruttori del verde

Cia – Agricoltori italiani
Coldiretti

Comune di Padova
CONAF – Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Confagricoltura
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