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Attività di ricerca e sviluppo 
promosse nel periodo 2005-2011

Florovivaismo

Serenella Puliga, DISR IV – Ricerca e sperimentazione
6 dicembre 2012, Pistoia
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Obiettivi generali delle attività 
1. Innovazioni di prodotto e di processo mediante:

riduzione dei costi e al miglioramento della qualità

valorizzazione del patrimonio genetico autoctono o naturalizzato

individuazione di nuove specie da aree a clima mediterraneo

messa a punto di protocolli per la propagazione di specie attraverso

tecniche di moltiplicazione e di coltivazione

salvaguardia del germoplasma naturale ed autoctono

conseguimento della sostenibilità delle produzioni florovivaistiche tramite

innovazioni a basso impatto ambientale

qualità della produzione

2. Formazione professionale florovivaista al fine di consentire

utilizzo delle nuove tecnologie

3. Comunicazione e promozione
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Azioni  finanziate 2005-2010
A) Bando 2005 (DM 1151 del 26/10/2005 – finanziamento assegnato

€ 2.970.000)

B) Bando 2007 per le imprese del settore (DM 186/2007 e DM

16510/2007 – importo complessivo € 5.027.950,97)

C) Affidamenti diretti 2008 (progetti CRA- importo complessivo

€ 2.709.390)

D) Affidamento diretto 2010: DIFEFLORVIV (CRA – PAV,

importo complessivo € 400.000,00)
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Risposte concrete e mirate al settore

Scenario ed analisi 
dei fabbisogni di 

settore

Priorità di ricerca

Innovazione

Trasferimento  della 
conoscenza, servizi di 

consulenza

Florovivaismo

Criterio di valutazione

capacità del progetto di 

dare risposte 

(innovazione) al settore 

in cui esso si colloca
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Bando 2007 
proponenti: enti di ricerca ed imprese

(DM 186/2007 e DM 16510/2007 – importo complessivo € 5.027.950,97) 

attivazione di progetti di ricerca svolti da imprese

congiuntamente con enti di ricerca per il

coinvolgimento della filiera produttiva, in

particolare nella fase di produzione, mediante il

personale tecnico specializzato operante presso

e/o reso disponibile attraverso il

finanziamento di assegni di ricerca e borse di

studio, per consentire la formazione professionale

dei giovani ricercatori e una maggiore

qualificazione professionale degli operatori del

settore.

Obiettivo:
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Bando 2007 (imprese)

Importo Progetti Conclusione
5.027.950 26 progetti 30/09/2012*

* Richieste di proroga
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Organizzazione e temi
22 imprese          52 Unità Operative

Temi
miglioramento  genetico

tecnica colturale/irrigazione

ecofisiologia

difesa

Coordinamento
11 enti CRA

11 Università

3 CNR

1 ENEA
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Strumento Importo Progetti/Azione DM Conclusione

Bando 2005 2.970.000 VIVAFLOR € 1.070.000 192/7303/06 e 
227/7303/06 30/06/2010

ECOIDRIFLOR € 500.000 194/7303/06 30/06/2010

FLORPRO € 900.000 193/7303/06 31/12/2010

FLORENER € 500.000 195/7303/06 30/06/2010

Bando 2007 
(imprese)

5.027.950 26 progetti Vari DM cap 
7643

30/09/2012

Affidamento 
diretto 2008 

381.900 DIPROPALM 684/7303/08 31/03/2011

1.139.490 FLORIS 19740/7643/08 31/03/2011

1.188.000 ARCOVERDE 19741/7643/08 31/03/2011

Affidamento 
diretto 2010

396.000 DIFEFLORVIV 27015/7643/10 31/12/2012

TOTALE FINANZIAMENTI 2005-2010
€ 11.103.340,00

Mipaaf

Tabella riassuntiva finanziamenti ricerca florovivaismo 
2005 – 2010
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Anemone
Hydrangea
Rosa
Lilium
Limonium
Alstroemeria

Orchidaceae
Pelargonium
Gypsophila
Gerbera
Poinsettia
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NETflor - Mettere in rete la produzione 
nazionale mediante un network di 
operatori italiani 

UCFLOR - Unione Coop Floricoltori Logistica

FLOR.MED - Innovazione e sviluppo delle 
piante ornamentali tipiche della Flora 
mediterranea 

Marcheflor Marche Valorizzazione 
produzioni

QUALIMAPRO - Qualità del materiale di 
propagazione: aggiornamento e 
verifica dei protocolli di controllo 

C.R.A. - F.S.O. Sanremo Qualificazione 
produzioni

PROCERTIFLOR - Azione di promozione 
capillare della certificazione italiana 
e della produzione florovivaistica 
nazionale 

Associazione Nazionale Piante e 
Fiori D'Italia

Valorizzazione 
produzioni

QUALIVIVA - La qualità nella filiera 
florovivaistica nazionale attraverso 

schede varietali di un capitolato unico 
di appalto per le opere a verde 

Associazione Vivaisti Pistoiesi Qualificazione
produzioni

QUAPROVER - Qualità dei prodotti 

di linee guide nella progettazione del 
verde in ambito urbano ed 
extraurbano 

Università degli Studi di Catania Qualificazioni 
produzioni

Bando Organismi di filiera (progetti attivi dal 2011) 

Totale concesso € 1.200.000,00
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Grazie per l’attenzione 


