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PREMESSE 
 
La Cooperativa Ucflor nasce   nel 1972.  
Nel 1981 sigla la prima convenzione con il Comune di Saremo per la costruzione del 
Mercato dei Fiori di Valle Armea e in quella occasione furono stabiliti i termini per 
l’affidamento della gestione.  
A far data dalla convezione provvisoria del 1999 di durata quinquennale,  prorogata 
ripetutamente sino al 2010, Ucflor gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo e  l’intero 
compendio immobiliare. 
Il 15 aprile  2010 è stata firmata tra il Comune di Sanremo, che negli anni è divenuto 
proprietario degli immobili, e la Cooperativa Ucflor, la convenzione per l’affidamento della 
gestione sino al 2018. 
L’articolo 10 della Convenzione impegna  Ucflor a redigere il PIANO OPERATIVO DI 
GESTONE e ne definisce i contenuti principali. 
 

a) Gli obiettivi, gli indirizzi ed i criteri di organizzazione e gestione delle attività di 
competenza di Ucflor per il funzionamento del mercato, con la specificazione dei  
servizi correlati ed accessori che Ucflor intende esternalizzare; 
b) Le modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi, compreso 
promozione del comparto  e formazione degli operatori; 
c) Il programma degli interventi di manutenzione  sulle porzioni del compendio 
immobiliare nella disponibilità di Ucflor e dei relativi impianti, nonché 
gli interventi di potenziamento e miglioramento del complesso commerciale …  
con indicazione dei costi, modalità di copertura delle spese e modalità esecutive. 
d) L’individuazione del fabbisogno in termini di spazi nell’ambito del compendio 
immobiliare  per l’esercizio dei servizi 
e) Il programma di valorizzazione, promozione e gestione del marchio 
 “Sanremo Fiori” e/o di altro marchio a tutela della produzione locale. 

 
 Al fine di poter comprendere i contenuti del  Piano Operativo  di gestione di seguito 
riportato, occorre innanzitutto una seppur breve disamina dello stato attuale ed una 
descrizione di quali siano i principali compiti dell’ente gestore.   
Come sopra citato nel 1999 Ucflor iniziò a gestire il Mercato dei Fiori anche se in effetti 
l’attività di mercato si era già trasferita dalla storica sede di Corso Garibaldi, in centro città, 
alla Valle Armea a partire dall’ottobre del 1990 con  gestione  in capo all’amministrazione 
comunale. 
Nel 1990 si tenne una edizione del Festival della Canzone all’interno dello stabile 
principale e per quella occasione furono completate alcune opere  indispensabili per la 
manifestazione. 
Citiamo ad esempio la costruzione  dei servizi igienici,  gli impianti di illuminazione, la 
predisposizione al piano “ballatoio” (quota 23,75)  di locali prefabbricati che vennero usati 
come camerini per gli artisti, la rifinitura con rivestimento in gomma di alcune scale di 
accesso allo stesso piano, l’atrio per il ricevimento degli ospiti. 
Successivamente, tra il 1992 e il 1999, vennero predisposti i locali adibiti a bar e solo più 
tardi, durante i primi anni di gestione di Ucflor, vennero costruiti alcuni locali ufficio 
attualmente sede della Cooperativa e delle associazioni di categoria agricole e 
commerciali e due sale convegno. 
Ancora oggi al piano 23,75 vi sono il “box prefabbricati”, in parte utilizzati seppur con 
notevoli disagi per gli utenti, ed altre aree, compreso  le scale per accedervi, mai più 
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completate e rimaste “al grezzo” tanto che nella Convenzione del 2010 il Comune se ne è 
riservato l’utilizzo ritenendo di poterle finalmente completare. 
 
Le aree circostanti, piazzali e anelli di scorrimento,  completate in parte successivamente 
al 1992 (inizio dell’attività di mercato), non hanno quasi mai avuto negli anni interventi di 
manutenzione.  
 
Magazzini: l’immobile destinato a magazzini venne consegnato “completo” per quanto 
concerne la struttura esterna, le suddivisioni interne, alcuni sevizi generali (fornitura acqua 
e corrente elettrica), servizi igienici centralizzati. 
Negli anni gli  utenti hanno provveduto a loro spese al miglioramento dei locali 
predisponendo alcune  infrastrutture interne mancanti quali  la distribuzione dell’acqua, gli 
impianti elettrici e i servizi igienici privati. 
L’immobile  di circa ventimila metri quadrati si affaccia da una parte su Via Quinto 
Mansuino e dall’altra confina, o meglio si “appoggia”,  a Via Frantoi Canai.  
 
 
All’interno vi sono due corsie per il carico-scarico sulle quali insistono quattro gruppi di 
magazzini di varie dimensioni per un totale di circa settanta unità. 
I magazzini, di concezione anni ottanta, sono dotati di celle frigorifere in muratura con 
impianto centralizzato per l’erogazione del freddo. 
Tra tutti, solo  i sedici  magazzini  sul lato Via Quinto Mansuino sono dotati di  bocche di 
carico e di questi  solo   pochi “fortunati”  ne possono usufruire in quanto la maggior parte 
di queste non è stata predisposta ad altezza adeguate agli automezzi: la quota strada di 
Via Quinto Mansuino non è allo stello livello dello stabile magazzini. 
 
Tra i due stabili, mercato e magazzini, insiste il silos parcheggi il cui piano terra è 
destinato al Mercato Ortofrutticolo, gestito direttamente da Comune di Sanremo. 
 
Viabilità: l’insieme delle strutture di Mercato, corpo principale, silos parcheggi e corpo 
magazzini, sono raggiungibili da Via Frantoi Canai  e da Via Armea, scendendo per Via 
Quinto Mansuino sulla quale si affacciano altri immobili privati. 
 
L’attività di mercato si svolge in maniera diversa sui vari immobili: piano plateatico del 
corpo principale  destinato alle contrattazioni, piano terra destinato alla distribuzione 
durante l’orario di mercato a agli spedizionieri sia per l’Italia che per l’estero durante la 
giornata, magazzini occupati dai commercianti e da cooperative e produttori per la 
trasformazione, il silos di servizio per tutti gli utenti. 
All’epoca del trasferimento dal centro città alla Valle Armea tutte  le aree erano 
completamente e costantemente  utilizzate. 
Oggi ciò avviene in maniera disorganica: le giornate di contrattazione, seppur ancora 
ufficialmente cinque, in realtà sono interessanti solo tre volte la settimana e di 
conseguenza anche il piano terra non è più completamente occupato dai commercianti 
provenienti dal Nord Italia; i magazzini si stanno svuotando soprattutto perché inadeguati 
alle  esigenze operative attuali.  
 
Ucflor svolge il compito di gestore del mercato dei fiori secondo quanto disciplinato dalla 
legge 25/3/1959 n. 125 e dalle disposizioni normative previste dalla legislazione regionale 
per commercio all’ingrosso dei prodotti floro-vivaistici sul territorio nazionale. 
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L’art. 1 comma 1 della legge 25/3/1959 stabilisce che “ il  commercio all'ingrosso dei 
prodotti ortofrutticoli (a cui sono equiparabili i prodotti floro-vivaistici), delle carni e dei 
prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei 
mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza 
e controllo delle sostanze alimentari”.  
 
Appare quindi evidente che, contrariamente a quanto avviene in altri Stati,  non è stata 
prevista alcuna privativa a favore dei mercati all’ingrosso  i quali, pur svolgendo  un 
servizio pubblico locale, non beneficiano  di alcuna riserva di legge. 
 
Vero è che  la legge 125/59 all’art. 4 commi 3 e 4 stabilisce che “ l’esercizio del commercio 
all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si 
svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all’ingrosso 
locale, che non attengano al funzionamento interno di esso. 
Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il 
relativo mercato all’ingrosso, l’autorità comunale disciplina tale attività commerciale, 
tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato 
all’ingrosso dei rispettivi prodotti”. 
 
Tuttavia si può dire che questa norma non ha mai trovato reale applicazione e i mercati 
all’ingrosso di tutta Italia hanno dovuto subire la concorrenza delle più eterogenee forme di 
commercializzazione e di distribuzione del  prodotto realizzate dall’iniziativa privata, sia 
commerciale che cooperativa. 
 
Nel contesto del Mercato dei Fiori di Sanremo, paradossalmente, la disponibilità di 
strutture e spazi concentrati in un’unica area che avrebbe dovuto favorire lo sviluppo del 
sistema mercato, ha invece provocato, anno dopo anno,  un impoverimento dello storico 
ruolo di centro primario di incontro tra domanda e offerta, a beneficio di modelli di 
commercializzazione che si sono chiaramente proposti come alternativi  e che sono 
riusciti, negli anni,  a sostituirsi quasi completamente  ad esso. 
 
 
Le annose questioni  legate alla fase di costruzione, il non completamento delle opere, 
l’assenza di un’area definita all’interno della quale far valere le “regole di mercato”,  il 
futuro incerto per la Cooperativa dovuto  ai ripetuti rinvii nell’affidamento della gestione, 
hanno   ritardato di molto la possibilità di operare scelte gestionali innovative in grado di 
contenere la naturale perdita di centralità del mercato dei fiori di Sanremo con  
conseguente perdita economica. 
 
La possibilità di invertire tale tendenza potrà quindi  passare attraverso la proposta di 
nuovi servizi e di un nuovo utilizzo del compendio mercatale che permetta  di migliorare le 
condizioni commerciali e di lavoro degli operatori. 
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Il Consiglio di amministrazione insediatosi nel corso del 2010, quasi completamente 
rinnovato rispetto al passato  e che ha visto la “novità” della partecipazione diretta 
dell’amministrazioni comunale di Sanremo attraverso la nomina di tre membri, ha 
deliberato lo scorso semestre alcune manovre correttive in  modo da contenere le perdite 
per il 2011 ed iniziare un percorso di risanamento propedeutico per il rilancio del Mercato 
dei Fiori di Sanremo. 
Seppur non previsto dall’articolo 10 della  Convenzione, ma semmai parte del Bilancio 
Preventivo (art. 7 GESTIONE E CONTROLLI) di seguito citiamo parte di questi interventi, 
per lo meno i più significativi. 
 
 

� Manovra tariffaria sui servizi di Mercato: 
 

o Accesso al mercato: il costo del biglietto di accesso per gli operatori viene 
conglobato alla tessera di accesso con una nuova tariffa omnicomprensiva 
valevole per l’intero anno. Tale manovra prevede la minor elusione e/o 
evasione del pagamento del biglietto di accesso dovute alla mancanza di un 
sistema di controllo ai cancelli. Ricordiamo che il sistema di sbarre 
automatizzate poste alle entrate del mercato è stato  completato  da Comune 
di Sanremo solo  tre anni fa, in notevole ritardo rispetto ai tempi previsti, e 
non ha mai funzionato, pertanto il controllo avviene ancora “manualmente” . 

o Aumento dei servizi di vendita per conto (Asta e deposito) e dei servizio 
riscossione conto terzi. 

o Istituzione della tariffa a carico degli utenti acquirenti presso asta-deposito 
per recupero di parte della spesa assicurativa sostenuta dalla Cooperativa 
per la garanzia del propri crediti. 

o Revisione di alcune tariffe di sub concessione spazi all’interno del mercato. 
 

� Riduzione dei costi di gestione e delle spese generali:  
 

o Rimodulazione degli orari di apertura delle giornate di mercato in modo da 
recuperare ore lavoro da destinare ad altri  utilizzi. 

o Risparmio per sull’acquisto energia elettrica in virtù del contratto di fornitura 
siglato tramite il Consorzio Imperia Energia per l’anno 2011. 

o Riduzione delle spese sostenute per collaborazioni e consulenze  esterne. 
 
  
� Riduzione del costo del personale: 
Il costo del personale rappresenta per Ucflor in quanto azienda di servizi una delle voci 
più rilevanti del proprio bilancio.  
Nel corso del 2011 sarà avviato un processo di riorganizzazione del personale  che 
dovrà tener conto: 

• della costante riduzione di affluenza d’utenza presso il mercato 
• della sempre più marcata stagionalità dei servizi erogati 
• della razionalizzazione delle attività mercatali. 

 
Tali cause impongono una riduzione complessiva  di almeno il 30% del monte ore 
lavorative che comporterà l’attivazione, previa concertazione con le forze sociali , della 
Cassa Integrazione in deroga. 
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Di seguito viene riportato un prospetto economico sintetico che ben evidenzia la 
portata degli effetti che le  predette azioni produrranno sul bilancio della cooperativa . 

 

 

 

 

    Conto Economico  :     PREVENTIVO 2011 

COSTI RICAVI 

CONSULENZE                      45.000 DEPOSITO FIORI          382.000  

CONSIGLIERI E SINDACI                       31.000     

COSTO DEL PERSONALE                    733.000 Sub Concessioni Altre             230.000  

ASSICURAZIONI                      63.400 Sub Concessionioni Magazzini             636.000  

AUTOMEZZI                        7.220 Rimborsi              161.000  

PARTECIPAZIONE a ENTI                         1.650 MAGAZZENI - UFFICI - BOX        1.027.000  

SPESE GENERALI                      90.270     

SPESE GESTIONE MERCATO                    606.000 MERCATO Attività Caratteristica          195.000  

DEPOSITO FIORI COSTI                       10.000     

ONERI FINANZIARI                       10.000 CONCESSIONE AREE MERCATO               15.000  

ONERI ALTRI                           450     

ONERI TRIBUTARI                      25.000 RICAVI DIVERSI               10.000  

AMMORTAMENTI                      38.000 ALTRI PROVENTI                 2.000  

ACCANT. SVAL.CREDITI                       10.000 PROVENTI FINANZIARI                 4.500  

RIMANENZE INIZIALI                      49.500 RIMANENZE FINALI               49.500  

COSTI           1.720.490  RICAVI     1.685.000  

Risultato di GESTIONE -35.490     

    Contributi               50.000  

    Costi               20.000  

     PROGETTI               30.000  

        

    Contributi               30.000  

    Costi               20.000  

     MANIFESTAZIONI               10.000  

MANDATO A VENDERE     COSTI                   5.000.000  MANDATO A VENDERE   RICAVI          5.000.000  

COSTI                   6.720.490  RICAVI          6.725.000  

UTILE d'esercizio  presunto                     

(Prima delle Imposte)                         4.510      
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PIANO OPERATIVO DI GESTIONE 2010 - 2013 

 
a) Obiettivi, gli indirizzi ed i criteri di organizzazione e gestione delle attività di 
mercato 
 

La funzione primaria del mercato è quella di favorire e promuovere l’incontro tra la 
domanda e l’offerta, in un contesto di regole chiare e trasparenti destinate ad eliminare  
quelle distorsioni che alimentano fenomeni di concorrenza sleale. 
In quest’ottica è evidente che assumono particolare rilevanza i servizi rivolti alla 
compra-vendita e tutti quelli che ad essa sono connessi. 
La disponibilità del prodotto è il requisito necessario per la crescita d’importanza del 
mercato e pertanto si dovrà lavorare per intercettare nuova domanda attraverso la 
crescita complessiva dell’offerta. 

 
 
Crescita dell’offerta 
 

Premesso che   alcuni dei servizi offerti dal mercato di Sanremo sono comunque 
“innovativi” e unici nel panorama nazionale (vendita per conto attraverso asta e 
deposito, riscossione c/terzi), unitamente al fatto che nel distretto sanremese hanno 
sede  le maggiori aziende esportatrici del settore fiori recisi ed altre, soprattutto di 
provenienza olandese, si sono aggiunte negli ultimi anni a seguito dell’introduzione di 
vendita all’asta, è auspicabile una crescita complessiva dell’offerta anche nel breve 
periodo. 
E’ evidente che i nuovi produttori/fornitori del Mercato dei Fiori dovranno essere 
ricercati ed invogliati ad utilizzare il Mercato di Sanremo. 
 
A tal fine Ucflor deve intervenire almeno su due fronti: internamente e verso l’esterno. 
 
� Internamente migliorando la qualità dei servizi offerti attraverso: 

o la formazione del personale addetto 
o l’ammodernamento ed implementazione delle attrezzature per la gestione e 

movimentazione delle merci 
o accordi di filiera con i commercianti e gli enti preposti per definire nuove 

regole e condizioni per ridurre i termini di pagamento  
 

� Verso l’esterno: 
o promozione dei servizi di mercato verso i singoli produttori italiani e della 

Francia del Sud 
o definire accordi di fornitura con i principali mercati italiani alla produzione 

(mercati della Puglia,  Campania, Sicilia  e Lazio) 
o proseguire nell’azione di coordinamento con il mercato dei Fiori di Hyeres  
o progettare e definire  una collaborazione con  i produttori della zona di 

Alberga. 
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Intercettare nuova domanda 

 

Qualora si raggiunga l’obiettivo di accrescere l’offerta è quasi naturale la crescita della 
domanda anche se è auspicabile che i due obiettivi vengano raggiunti contestualmente 
e nel più breve tempo possibile. Come gli operatori del settore ben conoscono, nel 
contesto europeo l’offerta del prodotto fiore è dominata dal consolidato “sistema  
olandese” da cui i  commercianti italiani ed europei ricevono da  anni ad un servizio 
puntale ed efficiente. 
Il Mercato di Sanremo dovrà pertanto provare a ritagliarsi uno spazio in un sistema 
moderno ed agguerrito sapendo che i servizi offerti dalle strutture olandesi  sono di alta 
qualità, puntando sulla gamma merceologica tipica del distretto sanremese integrata 
con quantità di prodotto proveniente, anche virtualmente, da altre zone di produzione e 
provando a migliorare l’attuale qualità dei servizi offerti. 
Per intercettare nuova domanda non è sufficiente la quantità di prodotto ma diventa 
indispensabile la qualità.  
Su questo fronte Ucflor deve fare un ulteriore sforzo in modo da formare i propri 
operatori e i produttori, rispetto ad un concetto di qualità che troppo spesso ci vede in 
difetto rispetto al sistema Olanda. 

 
Alcune recenti iniziative intraprese da Ucflor come  la predisposizione dei software per 
il Deposito Virtuale e l’Asta telematica sono propedeutiche per il raggiungimento degli 
obiettivi sopra citati. 

 
Deposito virtuale 
 

Si tratta di un portale che può essere utilizzato in remoto sai dai produttori che dai 
commercianti e che sarà in grado di organizzare e mostrare tutta l’offerta di fiori 
presente nel distretto sanremese. 
Il produttore potrà, direttamente dal suo computer,  inserire la  propria offerta di 
prodotto, il quantitativo ed il prezzo che intende realizzare, senza dover fisicamente 
trasportare l’intera sua produzione al mercato. 
Il produttore dovrà impegnarsi col mercato a rispettare i tempi e i quantitativi di 
consegna dei prodotti richiesti ai prezzi indicati sul sito. 
Dall’altra parte della rete il commerciante accreditato  potrà avere in qualsiasi ora del 
giorno  la situazione  relativa alla disponibilità di prodotto presso il Mercato di Sanremo 
e potrà ordinare, tramite il  mercato, i quantitativi di cui avrà bisogno al prezzo che 
riterrà più conveniente. 
Come già avviene attualmente, il mercato si farà garante dei pagamenti della merce 
acquistata e della trasparenza dei prezzi riducendo ai minimi termini gli adempimenti e 
i costi aggiuntivi a carico dei produttori. 
Non si tratta di un sito di commercio elettronico ma di un importante strumento di 
espansione delle occasioni e delle opportunità commerciali per i prodotti di Sanremo. 
Opportunamente organizzato, in particolare per quanto concerne la consegna delle 
merci la cui gestione  dovrebbe  essere esternalizzata, il Deposito Virtuale può 
diventare uno strumento al servizio anche delle produzioni “fuori Sanremo”. 
Il deposito virtuale vuole accrescere le occasioni di connessione tra domanda e offerta  
al fine di  rilanciarne  il ruolo e la funzione del mercato dei fiori che vede accrescere 
sempre di più il suo ruolo di agenzia per lo scambio dei prodotti floricoli. 
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Asta telematica 
 

L’implementazione del sistema di vendita all’asta via web permetterà di  far partecipare 

alle sedute d’asta,  in concomitanza,  i commercianti accreditati presenti in sala e quelli  

collegati in modalità remota, che intendono acquistare i prodotti venduti sotto l’orologio 

del mercato dei fiori di Sanremo senza essere fisicamente presenti. 

Questo influirà notevolmente sull’espansione del sistema dei vendita  e  potrà 

coinvolgere nuove figure, rendendo la commercializzazione del prodotto non più 

relegata alla sola realtà locale. 

Sarà tuttavia necessario regolamentare, in sede di Commissione di Mercato, e previa 

concertazione con le rappresentanze dei soggetti economici interessati  le modalità di 

accredito e di accesso al sistema da parte di operatori del commercio con sede al di 

fuori del distretto di Sanremo nonché migliorare la classificazione dei prodotti e il 

controllo qualità degli stessi. 
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Implementazione – modifica Sistema vendita Deposito 
 

Con l’introduzione del sistema di vendita all’asta ed auspicando il maggior utilizzo di 
tale sistema da parte di un sempre maggior numero di produttori, è possibile che 
alcune categorie di commercianti non riescano più a reperire “facilmente” il prodotto. 
In particolare ci riferiamo ai dettaglianti e/o piccoli commercianti che non avranno né il 
tempo né il modo di poter accedere alla vendita all’asta. 
Per loro si dovrà prevedere un’area riservata per la vendita cash and carry in cui 
potranno trovare l’intera gamma di prodotti disponibili sull’asta seppur in quantità e 
qualità adatte alle loro esigenze. 
Questo tipo di servizio potrebbe anche essere esternalizzato rimanendo sotto il diretto 
controllo strategico ed amministrativo di Ucflor. 

 

 

Modalità di pagamento e garanzia del credito 
 

Attualmente i produttori del distretto sanremesi hanno due possibilità: vendere 
direttamente ai propri clienti ed utilizzare il “servizio riscossione conto/terzi” oppure 
vendere attraverso l’asta/deposito direttamente ad Ucflor.  
Sostanzialmente solo nel secondo caso l’ente mercato è “responsabile” del buon fine 
dei crediti anche se con la “cassa mercato” (così definita nel tempo) si riesce a 
monitorare l’andamento dei pagamenti e se necessario “sospendere” dalle attività di 
mercato i commercianti insolventi. Purtroppo il servizio  “cassa mercato” in quanto 
utilizzato solo parzialmente da alcuni produttori  non fornisce informazioni complete ed 
adeguate. Per quanto attiene la prima modalità si ritiene che il servizio erogato 
dall’ente gestore  possa essere migliorato attraverso la stipula di un accordo con 
organizzazioni di rappresentanza degli operatori commerciali. E’ necessario infatti  ri-
determinare i tempi massimi previsti per  il pagamento delle fatture e le modalità con le 
quali adempiere alla loro tacitazione  attraverso la razionalizzazione delle procedure e 
il  miglior utilizzo dei pagamenti con sistemi elettronici. Nell’accordo si dovranno 
prevedere forme di incentivazione  per quei commercianti che volontariamente 
decideranno di far transitare tutti i pagamenti delle loro forniture  attraverso il servizio 
della cassa mercato. In questo modo si riuscirà ad ottenere una più compiuta e 
trasparente standardizzazione delle procedure e si potrà aumentare il controllo sul 
volume complessivo delle transazioni effettuate all’interno e all’esterno dell’area di 
mercato. 
Per quanto attiene alla seconda modalità di pagamento rimane di assoluta importanza 
riuscire a liberare flussi di cassa in grado di accorciare i tempi di pagamento per i 
produttori. In quest’ottica sarà dirimente  riuscire a coinvolgere gli istituti di credito 
all’interno di procedure convenzionali che, a fronte della determinazione di date 
prestabilite per il pagamento dei conferimenti, siano interessate ad anticipare ai loro 
clienti gli importi  relativi alle transazioni effettuate con il sistema dell’asta ed il 
deposito.   
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b) Modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi, compreso 

promozione del comparto  e formazione degli operatori 

 
La  formazione degli operatori  in genere è stata portata avanti  dalle associazioni di 

categoria anche se Ucflor potrebbe/dovrebbe occuparsi della parte relativa alla vendita del 

prodotto essendo in grado di elaborare statistiche di vendita  relativamente ai prodotti 

venduti in asta. 

Purtroppo tali dati sono solo una minima parte di quanto viene prodotto e 

commercializzato nel distretto sanremese. 

Obiettivo importante da raggiungere nel breve periodo e progetto a cui Ucflor sta 

lavorando, sarebbe quello di organizzare Centro Elaborazione Dati per la compilazione ed 

elaborazione delle fatture di vendita disponibile/obbligatorio per tutti i produttori del 

distretto anche tramite gli studi commercialisti e/o le associazioni di categoria. In questo 

modo, anche senza trattare direttamente la transazione come Ucflor, saremmo in grado di 

aggregare tutti i dati relativi ai fiori/piante vendute ed elaborare delle statistiche di 

produzione e vendita, indispensabili per la programmazione delle attività. 

Già oggi con i dati marginali di cui Ucflor è in possesso organizza sporadiche iniziative di 

divulgazione verso i produttori che utilizzano il servizio di vendita all’asta e deposito. 

E’ auspicabile in futuro una maggiore sinergia con le associazioni di categoria e con gli 

enti preposti quali il Centro Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria, in modo da 

aumentare il livello formativo dei operatori del Distretto. 
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c) Programma degli interventi di manutenzione  sulle porzioni del compendio 

immobiliare 

 

� Magazzini 

Da sempre l’introito derivante dalla sub concessione dei magazzini è la voce più 

rilevante del Bilancio di Ucflor. Purtroppo negli ultimi anni i locali si sono man mano 

svuotati.  

In particolare i magazzini di medie e grosse dimensioni in quanto destinati a realtà 

aziendali che  maggiormente utilizzano manodopera dipendente e che non possono 

più permettersi lo spreco di ore lavoro dovuta alla inadeguatezze dei locali. Come 

accennato in premessa i magazzini sono dotati di celle frigorifere in muratura costruite 

fine anni ottanta e alcuni hanno le fantomatiche “bocche di carico” verso Via Quinto 

Mansuino.  La logistica moderna nel mondo del commercio dei fiori prevede la 

movimentazione con l’utilizzo di carrelli a più piani che “non passano” attraverso le 

porte delle celle. Inoltre il sistema di refrigerazione centralizzato non riesce a 

mantenere le condizioni necessarie alla conservazione e le coibentazioni sono quasi 

completamente da sostituire. Infine la congiuntura economica negativa degli ultimi anni 

ha fatto scendere le quotazione degli affitti che, per contro , in Ucflor sono rimasti 

pressoché invariati, salvo il ribasso apportato dal CdA a valere dal  2011.  Pertanto i 

commercianti, specialmente quelli più organizzati hanno scelto, seppur a malincuore, di 

lasciare la Valle Armea per altre zone in cui hanno trovato locali in affitto più 

convenienti,  moderni ed adatti alle loro esigenze. 

Sarebbe opportuno cogliere la positività di avere i locali sfitti per approntare un piano di 

ristrutturazione che preveda la demolizione delle celle, il rifacimento degli impianti 

elettrici interni ai locali e una manutenzione generale agli infissi, in modo da rendere 

nuovamente appetibili i magazzini. 

Per quanto concerne i grandi magazzini (pezzature da 1000 e 2000 mq.) si potrebbe 

prevedere una diversa divisione interna. 

Infine si dovrebbero rendere utilizzabili le bocche di carico dei magazzini, lato Via 

Quinto Mansuino. 

Interventi di tale natura porterebbero sicuramente le aziende che hanno “traslocato” in 

passato a ritornare in Valle Armea anche perchè il Mercato dei  Fori resta pur sempre il 

centro di commercializzazione  dei fiori della provincia e, con l’auspicio che la vendita 

all’asta possa crescere e che si possa introdurre anche un sistema di consegna dalla 

zona plateatico alla zona magazzini tramite carrelli elettrici,  in futuro continuerà ad 

esserlo. 
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� Piano terra  

Interventi di tale natura porterebbero sicuramente le aziende che hanno “traslocato” in 

passato a ritornare in Valle Armea anche perchè il Mercato dei  Fori resta pur sempre il 

centro di commercializzazione  dei fiori della provincia e, con l’auspicio che la vendita 

all’asta possa crescere e che si possa introdurre anche un sistema di consegna dalla 

zona plateatico alla zona magazzini tramite carrelli elettrici,  in futuro continuerà ad 

esserloIl trasferimento al piano terra della zona di contrattazione potrà avvenire solo ed 

esclusivamente al termine di tutte le opere necessarie alla realizzazione del nuovo 

centro di commercializzazione. 

La nuova configurazione della struttura  e l’utilizzo più razionale  degli spazi 

determineranno  una sensibile riduzione degli  attuali costi di gestione, in particolare di 

quelli legati alla pulizia e allo spazzamento dell’intero compendio, oltre ad accrescere 

le occasioni per realizzare  nuove entrate.  
 

 

� Riduzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione attraverso il 

rifacimento dell’impianto ormai ventennale con una diversa distribuzione, una 

miglior sezionamento dei settori e la   sostituzione, ove possibile,  con lampade a 

basso consumo. 
 

 

� Recinzione e accessi: al fine di migliorare il controllo degli accessi e ridurre i costi  

di guardianaggio del complesso immobiliare, occorre ripristinare la funzionalità delle 

“sbarre”  e progettare complessivamente  la viabilità del mercato e zone limitrofe. 

 

� Al fine di poter utilizzare il plateatico per usi diversi (mostre e manifestazioni) è 

necessario porre in essere una stretta collaborazione con la  “Sanremopromotion 

spa”  attraverso un accordo strategico che consenta di  sviluppare la fruizione a fini 

turistici della struttura nell’intento di perseguire evidenti benefici in termini di 

animazione dell’economia cittadina e incremento dei ricavi da destinare a copertura 

dei costi di gestione. Il binomio Sanremo-fiore, Sanremo capitale dei fiori , del verde 

e delle piante  deve essere utilizzato per  organizzare iniziative ed eventi in grado di 

creare importanti integrazioni fra l’economia verde e colorata della floricoltura e 

quella del turismo. 
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d) Programma di valorizzazione, promozione e gestione del marchio 
 “Sanremo Fiori” e/o di altro marchio a tutela della produzione locale. 
 

In qualità di ente gestore Ucflor è particolarmente attenta alla certificazione del 

prodotto poiché, come già indicato precedentemente, l’identificazione della zona di 

produzione e la qualità possono essere armi vincenti per attirare domanda in un 

mercato sempre più selettivo ed agguerrito.  

Attualmente sono in uso presso il Mercato dei fiori di Sanremo due Marchi di Qualità 

che identificano e tendono a valorizzare il prodotto sanremese: il marchio “Sanremo 

Fiori” e la certificazione “Fiore Giusto”. 
 

PROGETTO PACKAGING – QUALITA’ / 
MARCHIO “SANREMO FIORI” 
Il progetto Sanremo Fiori ha avuto inizio nel 
mese di agosto 2005 con la formazione di un 
gruppo di lavoro che comprendesse i diversi 
operatori del settore, in rappresentanza di 
tutta la filiera del fiore reciso, al fine di 
arrivare alla definizione di un marchio che 

potesse identificare e valorizzare i fiori prodotti a Sanremo. 
Come primo punto, sono state individuate le varietà su cui sviluppare il progetto: 
Anemone – Calendula – Papavero – Ranuncolo – Crisantemo – Ginestra - Mimosa – 
Strelitzia – Rosa– Garofano – Girasole - Calla – Aralia – Pittosphoro – Ruscus. 
Viene inoltre stabilito di iniziare la verifica dei criteri e dei metodi di confezionamento, 
attualmente in atto presso Mercato dei Fiori di Sanremo, delle imprese commerciali di 
esportatori e fra quelle rivolte al Mercato italiano. Le indagini si sono svolte nell’arco di 
diversi mesi, dovendo tenere conto non solo della disponibilità degli intervistati, ma 
anche della stagionalità dei prodotti, e quindi della loro reperibilità. I dati raccolti sono 
stati poi confrontati e raggruppati, al fine di avere un’immagine reale di quelle che sono 
al momento le modalità di confezionamento e di lavorazione dei fiori recisi, tenendo 
conto delle differenze che si possono avere secondo i diversi paesi di destinazione. 
Sulla base dei dati raccolti è stato possibile elaborare i disciplinari di confezionamento 
dei prodotti individuati nella prima fase partendo dalle schede già adottate nell’ambito 
del regolamento di mercato, che tengono conto del regolamento CEE 316/68, unico 
punto di riferimento legislativo in materia.  
Il gruppo di lavoro, composto appunto da rappresentanti dei diversi operatori della 
filiera, ha provveduto a modificare la normativa, rendendola più restrittiva per i prodotti 
che identificati col marchio Sanremo Fiori.  
Allo stesso tempo, si è provveduto alla redazione di una convenzione che 
regolamentasse l’uso di tale marchio: i produttori che intendono aderire si impegnano a 
rispettare gli standard di qualità previsti dal disciplinare, e a rifornirsi esclusivamente 
presso rivenditori autorizzati per il loro materiale di imballaggio, recante appunto il 
marchio “Sanremo Fiori”, identificato tramite un logo appositamente creato 
dall’Università di Genova 
Il materiale di imballaggio marchiato “Sanremo fiori” è stato distribuito ai produttori in 
una fase sperimentale nell’estate 2007, per venire poi lanciato definitivamente nel 
corso dell’annata agraria 2007/2008, ed è attualmente in uso da parte di oltre 20 
produttori che conferiscono il loro prodotto presso le strutture del Mercato. 
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LA CERTIFICAZIONE FIORE GIUSTO 

Fiore Giusto è un’associazione nata nel 2007 per iniziativa della Bottega 
Solidale – Movimento Fiori e Diritti, in associazione con il Distretto 
Floricolo del Ponente Ligure, CGIL, CISL, UIL e il Mercato dei Fiori di 
Sanremo, a cui ha immediatamente aderito l’ANCEF, l’associazione 
nazionale degli esportatori di fiori, che si propone di sviluppare anche in 
Italia una certificazione sociale e ambientale che garantisca i 
consumatori rispetto alle condizioni di produzione dei fiori che 
acquistano: nata a livello regionale, intende però diffondersi in tutto il 
territorio nazionale, coinvolgendo altri soggetti della filiera produttiva e 
commerciale, e promuovendo al tempo stesso l’attenzione dei 
consumatori verso queste problematiche. 

Il primo passo è stato quindi la creazione di un disciplinare di produzione che potesse 
adattarsi alla realtà italiana, ma che avesse al tempo stesso un riconoscimento 
internazionale, attraverso un confronto con gli standard esistenti in altri Paesi: per 
questo motivo si è deciso di rivolgersi al Gruppo RINA, ente di certificazione che può 
garantire il rispetto di tali norme.  
A questo punto gli operatori del settore, produttori e commercianti, hanno a 
disposizione uno strumento in grado di aiutarli ad essere più competitivi e a rispondere 
alle esigenze di un mercato sempre più attento alle istanze ambientali e sociali. 
Il disciplinare “Fiore Giusto” ha recentemente ottenuto il riconoscimento ufficiale da 
parte di FFP (Fair Flowers Fair Plants), il più importante programma internazionale per 
la certificazione etica e sociale per i fiori e le piante, e ciò rappresenta un primo 
significativo  
successo nel processo fin qui avviato, in quanto questo è il primo schema di 
certificazione riconosciuto al di fuori dell’Olanda. 
FFP è un programma sviluppato dalle principali organizzazioni commerciali del settore, 
in collaborazione con le associazioni di produttori dei più importanti paesi e da una rete 
di organizzazioni non governative di tutto il mondo, che si propone di promuovere la 
produzione sostenibile di fiori e piante, diminuendo l’impatto ambientale delle 
coltivazioni e stabilendo migliori condizioni sociali per i lavoratori. I capisaldi di questa 
certificazione sono da un lato una certificazione ambientale e dall’altro il rispetto dei 
requisiti del Codice Internazionale di Condotta redatto da un insieme di ONG e 
sindacati, che intende garantire il rispetto dei diritti umani (libertà di associazione, salari 
minimi garantiti, rispetto dell’orario di lavoro e non impiego di manodopera minorile) e 
delle norme di buona condotta come la sicurezza dei lavoratori, il rispetto dell’ambiente 
e il ridotto impiego di pesticidi. 
Questa iniziativa sta riscontrando sempre più successo, soprattutto nel nord Europa, 
grazie anche a numerose campagne di sensibilizzazione, e già oggi in paesi come 
Svezia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Regno Unito e Olanda è possibile 
acquistare fiori o piante certificati secondo lo standard FFP. Finora questi prodotti 
arrivavano principalmente dall’Olanda o da paesi come Kenya, Ecuador, Etiopia, 
mentre ora sarà possibile anche per i produttori italiani ottenere questa certificazione, 
che permetterà di competere alla pari sui principali mercati europei. 
 


