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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 prima rilevazione (giugno 2020) ha visto la 
partecipazione di 157 rispondenti.

La rilevazione e l'analisi dei dati è a cura di GRS 
Research & Strategy.
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43%

34%

10%

12%

Attività dei rispondenti

Agronomo/Perito
agrario/Consulente

Produzione,
manutenzione e
progettazione verde

Enti pubblici

Altro

Base: totale rispondenti (157) 3

I rispondenti

78%

9%

2%

11%

Titolare

Direttore Commerciale

Responsabile Acquisti

Altro

Ruolo aziendale

17%

35%

19%

17%

13%

1

Da 2 a 5

Da 6 a 10

Da 11 a 50

Oltre 50

Dimensione aziende

157
rispondenti
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Tendenze verde urbano

Base: totale rispondenti (157)

50%

39%

38%

33%

18%

17%

17%

15%

15%

9%

7%

7%

5%

Verde estensivo (forestazione urbana)

Giardini/parchi ricreativo-motori

Orto/giardino sociale/comunitario

Biodiversità

Verde verticale

Verde pensile

Giardini terapeutici

Verde tecnologico

Giardinaggio biologico

Rain garden

Giardini d'arte

Xeriscaping

Altro

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

Indicato dalla metà dei rispondenti, 
il verde estensivo figura al primo 

posto fra le tendenze e gli 
orientamenti che gli esperti 

prevedono per il prossimo futuro.

Una buona quota di scelte spetta 
anche a giardini e parchi ricreativi, 

e orti e giardini comunitari.

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.
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46%

45%

43%

37%

35%

32%

25%

24%

35%

43%

43%

50%

46%

54%

47%

59%

18%

12%

14%

13%

19%

13%

27%

17%

Progettazione del verde

Piante

Costruzione e manutenzione del verde

Giardinaggio

Arredo verde

Produzione di mezzi tecnici e materiali per 
piante e verde

Giochi e articoli per attività sportive

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

urbano
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 più rosee in termini di 
mercato sono quelle che 

riguardano la "materia prima" e i 
suoi utilizzi: le piante e la 

progettazione e manutenzione del 
verde.

I settori che riguardano macchine 
e arredo ludico/sportivo sono 

invece viste in maggior affanno, 
sebbene l'outlook non sia affatto 

negativo, ma per lo più stabile.

Base: totale rispondenti (157)

Previsioni mercato verde urbano



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
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Interventi verde urbano

Base: totale rispondenti (157)

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

A livello di interventi nelle aree 
urbane, la riqualificazione e una 

buona gestione dell'esistente 
sono la modalità più citate dai 

rispondenti, mentre nettamente più 
staccate appaiono le azioni volte 

alla creazione di nuovi spazi.

È dunque la valorizzazione 
dell'esistente a prevalere: il 

potenziale verde delle città italiane 
sembra offrire – a detta degli 

esperti – diverse opportunità di 
intervento.
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Città virtuose

Base: totale rispondenti (157)

"Potrebbe citare un esempio di città che secondo lei sta lavorando bene a 
livello di verde urbano?"

38%

62% Sì, e cioè...

No, nessuna
segnalazione

Fra le città che meglio si stanno muovendo in fatto di verde urbano, Milano e Torino sono le più citate. 
Seguono Padova e Bolzano, che possono vantare un ottimo numero di citazioni in relazione alla 
dimensione cittadina.

MILANO TORINO

PADOVA BOLZANO

23,1% 22,8%

9,2% 8,8%



37%

38%

10%

11%

3%

Per nulla

Poco

Così così

Abbastanza

Molto
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Impatto Covid-19

Base: totale rispondenti (157)

"Quanto ha impattato l’emergenza Covid-19 nel settore del verde urbano?"

Gli effetti della pandemia causata 
dal Covid-19 si sono fatti 

decisamente sentire nel settore: 
per tre rispondenti su quattro 

l'emergenza è stata molto o 
abbastanza impattante.



4%

9%

49%

34%

4%

Molto bene

Bene

Né bene, né male

Male

Molto male
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Reazione settore

Base: totale rispondenti (157)

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

A fronte di un impatto della 
pandemia molto sentito dal 
settore, si registrano buone 

valutazioni in merito alla reazione 
del comparto. Metà dei rispondenti 

ha espresso un giudizio 
intermedio, ma la maggior parte 

dei restanti si è espressa 
positivamente.



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
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Azioni necessarie

Base: totale rispondenti (157)

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

Al di là della prevedibile richiesta di 
supporto da parte delle istituzioni, 

al settore serve innanzitutto 
maggior cooperazione fra le 

aziende: saper fare squadra, e 
saper comunicare a un pubblico 

ancora scosso dall'epidemia, sono 
a detta dei rispondenti la chiave 

per la ripresa.



3,8%

24,8%

33,1%

28,0%

10,2%

Nella seconda metà del
2020

Nella prima metà del 2021

Nella seconda metà del
2021

Nel 2022 o anni seguenti

Mai più
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Previsioni di ripresa

Base: totale rispondenti (157)

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

I rispondenti sono piuttosto divisi 
nell'indicare un momento nel 

tempo in cui il settore tornerà ai 
livelli pre Covid-19. La 

maggioranza (70% circa) è però 
convinta che la ripresa avverrà 

entro la fine del 2021.



46%

37%

28%

24%

24%

11%

9%

7%

7%

2%

9%

Riduzione degli ordini

Mancanza risorse finanziarie / sostegno da 
parte delle istituzioni finanziarie

Restrizioni governative causate dal Covid-19

Crediti che potremmo non recuperare

Instabilità prezzi (trasporti, materie prime, 
merci)

Difficoltà a effettuare spostamenti e viaggi

Notevole aumento costi di spedizione

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

Accesso alla tecnologia

Altro

Nessuno di questi
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Aziende: problemi attuali

Base: totale aziende (54)

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

Riduzione degli ordini e mancanza 
di risorse finanziarie sono i 

problemi che le aziende lamentano 
maggiormente in questa fase. Più 

che difficoltà operative nelle 
attività lavorative, è l'aspetto 

economico a creare i maggiori 
problemi.



17%

26%

17%

20%

9%

9%

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%)
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Aziende: performance

"Qual è stata la performance della vostra azienda il primo trimestre (gennaio-
marzo 2020) rispetto al trimestre precedente (ottobre-dicembre 2019)?"

La performance economica del 
primo trimestre 2020 è stata in 
diminuzione rispetto al periodo 
precedente per tre aziende su 

cinque.

Base: totale aziende (54)



9%

20%

13%

26%

20%

2%
4%

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%)

14

Aziende: aspettative

"Quali sono le vostre aspettative per il secondo trimestre (aprile-giugno 2020) 
rispetto al trimestre precedente (gennaio-marzo 2020)?"

C'è molta incertezza da parte delle 
aziende nel parlare dei risultati 

economici attesi nel secondo 
trimestre 2020. Il 60% dei 

rispondenti prevede oscillazioni 
pari a più o meno il 15%, 

ipotizzando approssimativamente 
un risultato in linea con quello del 

periodo precedente.

Base: totale aziende (54)



Grazie!

Arrivederci a settembre con la seconda rilevazione del

FlorMart Green City Report
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Ricerca condotta da GRS Research & Strategy Srl per conto di Padova Hall SpA.
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