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Il consenso registrato dal-
la prima iniziativa d’in-
contri e scambi commer-

ciali – svoltasi a Settembre 
2008 a Viareggio con ope-
ratori e giornalisti di setto-
re dell’Europa dell’Est – ha 
convinto i promotori a ripe-
tere l’iniziativa. L’incaming 
con una delegazione di ope-
ratori e giornalisti dei Pae-
si del Nord e Centro Euro-
pa (Austria, Germania, Sve-
zia, Francia, Inghilterra, ed 
Olanda) si è svolto nelle gior-
nate 5-6-7 Marzo 2009 a Pe-
scia nella suggestiva cornice 
del Palazzo del Podestà, detto 
Il Palagio, per poi articolarsi 
nelle visite guidate ad azien-
de del comprensorio tosca-
no dei fiori e delle piante che 
ha nelle serre di Pescia, del-
la piana di Lucca e di Pisto-
ia e della Versilia i suoi punti 
di eccellenza, sia per gamma 
e qualità di prodotto che per 
soluzioni innovative nel ri-
spetto della salvaguardia am-
bientale.

Nella giornata inaugura- 
le hanno partecipato al work- 
shop, nella Sala di Rappre-
sentanza del Palazzo del Po-
destà-Il Palagio, il presiden-
te di Lucca Promos, Osval-
do Bertuccelli, il Sindaco di 
Pescia, Antonio Abenante, 
Alessandro Adami assessore 
all’agricoltura della Provin-
cia di Lucca, Riccardo An-
dreini della Giunta della Ca-
mera di Commercio di Pisto-
ia e Marco Carmazzi del Con-
sorzio Toscana Produce.

All’apertura dei lavori il 
presidente di Lucca Promos, 
che ha organizzato l’incon-
tro con la collaborazione di 

Toscana florovivaistica: tre giorni
d’incontri con operatori e stampa

❱ di EugEnio Fagnoni

Toscana Promozione, CCIA 
di Pistoia, Comune di Pescia 
e Consorzio Toscana Pro-
duce, ha evidenziato come 
l’obiettivo di Lucca Promos 
(azienda di CCIA e Provincia 
di Lucca) sia quello di atti-
vare concreti rapporti com-
merciali per trovare nuovi ed 
importanti mercati per l’or-
toflorovivaismo, che rappre-
senta l’eccellenza della pro-
duzione in Toscana. 

«Il settore florovivaistico» 
ha concluso Osvaldo Ber-
tuccelli «sta iniziando ad in-
vestire nel marketing ed il 
Consorzio Toscana Produce, 
nato esclusivamente per fare 
promozione ne è la prova. 
Le nostre aziende del settore 
possono davvero esportare la 
novità, la qualità, il bello del 
fiore e diventare così un pun-
to di riferimento importante 
in Europa e nel mondo so-
prattutto per le nuove varietà 
floricole».

L’assessore provinciale al- 
l’agricoltura di Lucca, Ales-
sandro Adami, invece, ha rife-
rito sull’attività del Distretto 
Florovivaistico di Lucca e Pe-
scia, che cerca di dare forza 

cati alla produzione di Pescia 
e di Viareggio.

Marco Carmazzi, presiden-
te del Consorzio Toscana Pro-
duce, ha sottolineato la vali-
dità dell’azione promoziona-
le fin qui svolta ed il succes-
so ottenuto sia con l’incontro 
di settembre 2008 a Viareggio 
che con le attività di immagi-
ne e di presentazione di novi-
tà di prodotto e di processo del 
2009. «Il Consorzio – ha con-
cluso Carmazzi – ha registrato 
buoni risultati di immagine e 
di contatti commerciali sia al 
Flormart di Padova che nella 
rassegna internazionale di Es-
sen in Germania, le prime ma-
nifestazioni di questo 2009 a 
cui abbiamo partecipato».

Il Sindaco di Pescia, Anto-
nio Abenante, dopo avere ap-
prezzato lo spirito dell’inizia-
tiva che si è mossa nella linea 
di quanto stabilito dal Di-
stretto Floricolo Interprovin-
ciale, ha sottolineato che: «Il 
Comitato di Distretto ha di 
recente prodotto un progetto 
di programma, per il rilancio 
del settore floricolo in Tosca-
na, indicandone le priorità e 
ponendosi il problema della 
necessaria sinergia fra i due 
mercati alla produzione di Pe-
scia e di Viareggio. È necessa-
rio che la Regione Toscana dia 
le risposte richieste, in termi-
ni di interventi finanziari, per 
attuare quanto richiesto dal 
Comitato di Distretto ed av-
viare una reale politica di fi-
liera che è urgente affinché il 
florovivaismo del compren-
sorio distrettuale possa com-
petere – sul mercato globale 
– con le proprie eccellenze di 
innovazione e di alta qualità 
di nicchia».

Riccardo Andreini ha di-
chiarato che «La Camera di 
Commercio di Pistoia ha ade-
rito volentieri al programma 
di Lucca Promos, poiché il 
settore floricolo, che è in cri-
si da tempo, ha bisogno per 
superare il momento sfavo-
revole di farsi conoscere agli 
operatori dell’Europa». ♣

PARDINI TIZIANA (Guamo, 
LU) ❚ BARNI CESARE (Pistoia) 
❚ FLORA TOSCANA (Pescia, 
PT), FLORICOLTURA F.LLI BE-
VILACQUA (S. Pietro a Vico, 
LU) ❚ POFFERI LUCA VIVAI 
PIANTE (Massa Macinaia, LU), 
NICCOLAI ELIO E FIGLI S.S. 
(Quarrata, PT) ❚ SOC. AGR. 
IERI LUIGI E FIGLI S.S. (Pisto-
ia) ❚ VERSIL GREEN (Massa-
rosa, LU) ❚ VIVAI MARINO FA-
VILLA & C. (Picciorana, LU) ❚ 
VIVAI PIANTE GIOVANNETTI 
EMANUELE (Casalguidi, PT) 
❚ VIVAI PIANTE PARADISO 
(Casalguidi, PT) ❚ POTGROND 
ITALIA SRL (Capezzano Piano-
re, LU) ❚ COFLORATOSCANA 
(Viareggio, LU) ❚ PACINI LU-
CIANO (Pescia, PT) ❚ MAU-
RIZIO PACINI (Rigoli - San 
Giuliano Terme, PI) ❚ PACI-
NI E BALDI (Pontelungo, PT) 
❚ ARALDI SAMUELE (Pistoia) 
❚ MAFFUCCI LUCA (Viareg-
gio, LU) ❚ NUOVA PASQUINI E 
BINI SPA (Altopascio LU).
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ad una filiera, che nel com-
prensorio è rappresentata da 
più di 1.500 aziende florovi-
vaistiche che hanno come ri-
ferimento mercantile i mer-
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Un momento della conferenza 
stampa che ha inaugurato la tre 
giorni d’incontri e scambi com-
merciali organizzata a Pescia da 
Lucca Promos.


