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Nel corso dell’anno 2011 gli obiettivi perseguiti sono stati principalmente legati alla “tenuta” 

delle quote di mercato raggiunte negli anni passati rispetto al numero degli utenti che 

utilizzano i servizi di vendita (deposito ed asta) e quelli ad essi correlati (riscossione 

c/terzi) cercando di migliorarne l’efficienza e riducendo quanto più possibile i costi di 

gestione. 

A tale scopo di seguito esponiamo brevemente quanto messo in atto relativamente al 

contenimento e/o riduzione dei costi. 

 

Riorganizzazione del personale 

Durante l’anno 2011 si è fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga per tutti i 

dipendenti della Cooperativa da marzo  a dicembre 2011, con riduzione del personale che 

è passato da 28 a 22 unità per effetto di dimissioni e/o incentivi all’esodo. Per l’anno 2012 

si prevede un costo del personale che tiene conto della riduzione di unità e di eventuali 

risparmi  per   ricorso alla mobilità o ad altre modalità di occupazione che più si adattino 

alle caratteristiche della stagionalità del Mercato floricolo.  

 
Approvvigionamento dei servizi generali 
 
I servizi di guardiania e di pulizia del compendio, storicamente assegnati a ditte esterne, 

sono stati internalizzati e attualmente vengono svolti direttamente dal personale della 

cooperativa. 

In aggiunta al personale interno si fa ricorso ad una ditta esterna che assicuri la vigilanza 

nelle ore di chiusura della struttura: dalle 00,00 alle 04,00 dei giorni feriali e durante i week 

end. 

Nell’approntare tale ri-organizzazione si sta procedendo anche nella valutazione dei costi 

per l’ammodernamento dei sistemi di allarme con la possibilità di monitorare 

costantemente gli impianti riducendo e/o eliminando il controllo “visivo”. 

Infine è in corso la verifica dell’impianto di controllo automatizzato degli accessi di cui il 

mercato dovrebbe essere dotato che, come più volte evidenziato, non è funzionante. Al 

termine delle verifiche sarà possibile proporre ed eventualmente predisporre il ripristino 

degli impianti in modo da ottenere sia un miglior controllo della struttura  che un effettivo 

rilevamento degli utilizzatori del mercato.  
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Riorganizzazione dei servizi di mercato 
Gli uffici della Direzione di mercato e l’ufficio “riscossioni e biglietteria”  sono stati trasferiti 

al primo piano. 

In primo luogo tale riorganizzazione permette una maggiore efficienza nell’utilizzo  delle 

attrezzature informatiche e del personale. 

Inoltre gli utenti potranno fruire in un unico luogo di più servizi poiché, negli stessi locali, 

sono ubicati gli uffici amministrativi della Cooperativa e gli uffici progetti e promozione. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente alcuni progetti in corso. 

 

Progetto finanziato nell’ambito della Mis. 124 del Piano di Sviluppo Rurale   2010 - 2013 

“Miglioramento della logistica e della conservazione post raccolta dei fiori recisi: 
applicabilità di metodi innovativi alle produzioni floricole liguri” 
Il progetto consiste in un partenariato tra UCFlor, Università degli Studi di Torino e diverse 
aziende liguri ed ha come scopo l’ottimizzazione della conservazione del fiore reciso, 
l’individuazione di contenitori per il trasporto e la formulazione di modelli di logistica che 
permettano la spedizione e la consegna  delle produzioni locali, anche in piccole quantità, 
utilizzando vettori non specializzati nel trasporto di merci deperibili. Analizzare, testare e 
definire nuovi modelli di consegna delle nostre produzioni floricole permetterebbe di 
“aprire” nuovi canali di vendita rivolti anche  al consumatore finale utilizzando anche  la 
vendita on line.  
  
Progetti finanziati dal MIPAAF nell’ambito dei progetti di sviluppo e ricerca della filiera 
florovivaistica.  
 
Il progetto  NETFlor, di cui Ucflor è capofila,  si prefigge di  mettere in rete la produzione 
nazionale mediante un network di operatori italiani. 
I partner coinvolti sono: COMICENT Pescia (PT), Cooperativa Masaniello Ercolano (NA), 
Cooperativa Flora Pompei (NA), Mercaflor Taviano (LE), Mercato dei fiori di Leverano 
(LE), Florabella Marsala (TP),  Cooperativa Daiana Fiori Vittoria (RG),  Consorzio Fiori 
Tipici del Lago Maggiore (VB), Associazione Nazionale Commercio ed Esportazione Fiori 
– ANCEF (IM), Associazione Nazionale Piante e Fiori d'Italia – ANPFI (IM), Università 
degli Studi di Torino, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
Il progetto  PROCERTIFlor, di cui ANPFI è capofila, si prefigge di promuovere  la 
certificazione italiana e la produzione florovivaistica nazionale. I partner coinvolti , oltre ad 
Ucflor, sono sostanzialmente gli stessi del precedente progetto. 
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Manovra tariffaria sui servizi di Mercato 
Come indicato nel documento di piano trasmesso lo scorso maggio,  il costo del biglietto di 
accesso per gli operatori è stato conglobato alla tessera di accesso con una nuova tariffa 
omnicomprensiva valevole per l’intero anno. 
Si tratta della prima parte di un percorso di rimodulazione delle tariffe in quanto è 
auspicabile, e sarebbe anche più equo, determinare le tariffe di mercato in relazione 
all’effettivo utilizzo dello stesso inteso in termini di spazi, di servizi, di tempi ovvero in 
rapporto ai volumi d’affari dei singoli utenti. 
Le tariffe del  servizio vendita per conto e del servizio riscossione conto terzi già oggi sono 
rapportate all’effettivo utilizzo del servizio stesso. Esse variano dal 9% al 12% per i 
produttori mentre per gli acquirenti è stata istituita la tariffa del 2% dell’ammontare 
acquistato presso asta e deposito  per recupero di parte della spesa assicurativa e per le 
spese derivanti dall’utilizzo del materiale logistico.  
Le tariffe delle tessere di mercato per l’anno 2012 sono state aumentate limitatamente ai 
produttori.  
Un nuovo metodo di determinazione delle tessere di mercato potrà essere raggiunto dopo 
una attenta analisi dei dati a disposizione, ad oggi limitati ai soli dati anagrafici degli utenti 
e ad alcuni dati colturali emersi da indagini passate. 
Attraverso il ripristino del controllo automatizzato degli accessi (vedi punto 
“Approvvigionamento dei servizi generali”) ed a seguito di una prima indagine degli attuali 
operatori di mercato (vedi punto “Istituzione dell’Albo degli operatori del mercato”) si 
potranno avere alcune indicazioni su come procedere per il futuro. 
 
Sempre all’interno del documento precedente, tra gli obiettivi, si faceva riferimento alla 
“crescita dell’offerta” ed “intercettare nuova domanda” poiché ad oggi  si stima, non 
avendo dati certi,  in meno del 10% la produzione che transita sul mercato dei fiori di 
Sanremo mentre il numero delle aziende commerciali presenti è in calo con particolare 
riferimento agli operatori nel Nord Italia. Si descrivevano inoltre alcuni progetti ed iniziative 
in parte già in corso di attuazione: deposito virtuale, asta telematica, implementazione – 
modifica del sistema vendita deposito, modalità di pagamento e garanzia del credito. 
In futuro, se si vorrà dare seguito a questi progetti o nel caso se ne volessero aggiungere 
altri, sarà necessaria una nuova visione  del ruolo e dei compiti del gestore e soprattutto 
sarà indispensabile ricercare nuove fonti di finanziamento poiché gli interventi sulle tariffe, 
descritti nei paragrafi precedenti, sono sufficienti al raggiungimento dell’equilibrio di 
bilancio per la Cooperativa ma non liberano risorse per nuovi investimenti e soprattutto  
non possono essere a carico  esclusivamente di quel 10% di produzione che transita sul 
mercato. 
 

Istituzione dell’Albo degli operatori del mercato  
Per ottemperare agli obblighi previsti in convenzione all’articolo 5 e per adeguare 
l’accesso degli operatori alla vigente normativa sul commercio è stato istituito l’Albo degli 
operatori del mercato a cui dovranno necessariamente iscriversi tutti gli operatori indicati 
nel regolamento di mercato. 
 

  

       


