
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTAZIONE UFFICIALE DI FLOVITUR 

UN PROGETTO COMUNITARIO PER IL COMPARTO AGRICOLO 
DI PISTOIA, SIENA E CIRCONDARIO EMPOLESE - VALDELSA  

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE A LAMPORECCHIO 
(ore 9,30 Oleificio Cooperativa Montalbano) 

 
 
Presentazione ufficiale per il progetto Flovitur “Sviluppo rurale sostenibile e 
integrato” martedì 22 novembre (ore 9,30 per la mattinata presso l’Oleificio 
Cooperativa Montalbano via Matteotti 46 Lamporecchio). 
Il progetto è finanziato dal programma della Comunità Europea Equal (per 
attualizzazione figure professionali) a cui è stato presentato dai soggetti partner che lo 
hanno elaborato ed è dedicato allo studio di interventi per la soluzione delle 
problematiche ambientali, economiche e socio – culturali del comparto agricolo delle 
Province di Pistoia, Siena e Circondario Empolese – Valdelsa. Inoltre prevede di 
intervenire anche per ridurre le distorsioni nel mercato del lavoro di tale comparto dei 
territori considerati. L’iter che verrà seguito riguarderà, da parte dei partner aderenti, 
lo svolgimento di una serie di iniziative per indirizzare le imprese e le risorse umane 
ad uno sviluppo rurale sostenibile ed integrato nell’ambito di una competitività 
dinamica che integra strategie per l’ambiente e l’economia con strategie socio – 
culturali. 
Per quanto riguarda il territorio di Pistoia le iniziative previste riguardano: 
trasferimento tecnologico nei settori vivaistico e floricolo, rafforzamento delle 
competenze di management e marketing nel settore dei prodotti tipici, maggiore 
diffusione dell’informazione sull’impatto delle attività tipiche della zona sulla salute 
dei lavoratori a seguito di una appropriata attività di monitoraggio ambientale, 
valorizzazione delle specificità del territorio nella realizzazione di giardini arborei e 
orti, formazione di figure tecniche specialistiche per lavoratori con bassi profili 
professionali. 
Tra le iniziative già in corso la Cipa – At e Impresa Verde di Pistoia stanno già 
svolgendo un nutrito programma di incontri di formazione - aggiornamento per 
operatori su tematiche quali la gestione delle risorse idriche e principi di nutrizione, 
allevamento e difesa delle specie florovivaistiche e la Cia di Pistoia e Iripa Toscana 
stanno svolgendo numerosi seminari a tema per imprenditori vivaistici e floricoli con 
incontri su impatto ambientale, risorse idriche, impianti di irrigazione e 
fertirrigazione, fonti energetiche, commercializzazione di prodotti vivaistici e 
floricoli. 
 
“Dal nascere del progetto abbiamo puntato, al fine di realizzare un catalogo, alla 
raccolta e informatizzazione dei prodotti della innovazione nel settore vivaistico – 
floricolo in relazione all’impatto ambientale, alle risorse idriche e fonti energetiche, 
all’innovazione di prodotto e di processo produttivo, alta commercializzazione, 
trasporto e confezionamento del prodotto – dice l’Assessore provinciale al lavoro e 



formazione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella – Tutto ciò sarà possibile 
grazie alla stretta collaborazione instauratasi con i Dipartimenti di Scienze 
Agronomiche e Gestione Territorio Agroforestale e il Dipartimento di 
Ortoflorifrutticoltura. I contenuti del catalogo saranno oggetto della formazione degli 
imprenditori. Penso che l’aggiornamento in questo settore sia fondamentale. Flovitur 
offre una occasione unica per il nostro territorio di svolgere formazione con docenza 
altamente qualificata per gli operatori, con incontri gratuiti. Questo è il primo ma 
indispensabile passo di Flovitur per passare poi a una fase che adoperi anche questa 
formazione che far conoscere sia i prodotti che le metodologie sostenibili usate per la 
coltivazione. Non mancherà anche poi la formazione tramite corsi di figure 
specializzate del comparto per dare anche una risposta alle richieste delle imprese e 
offrire al contempo occupazione. Ringrazio dunque le associazioni di categoria e tutti 
gli enti che hanno aderito con convinzione e stanno già lavorando con grande 
impegno perché questa rete si consolidi sul territorio. Flovitur ci impegnerà per 36 
mesi ma credo che gli effetti benefici andranno anche oltre questo periodo”.     
 
 
Per Pistoia le iniziative di Flovitur sono coordinate dall’Assessorato al lavoro della 
Provincia di Pistoia con la collaborazione dei seguenti partner: Usl 3, Cia Pistoia, 
Cipa – At Pistoia, Università di Firenze Dipartimento Scienze Agronomiche e 
Gestione territorio agroforestale e Dipartimento di ortoflorifrutticoltura, Enfap 
Toscana, Ial Toscana, Impresa verde Pistoia srl, Irecoop Toscana, Iripa, Smile 
Toscana. I soggetti di rete che hanno aderito sono: Cia Lucca, Col diretti Pistoia, 
Confcooperative Unione Provinciale Fi/Po/Pt, Camera del Lavoro Pistoia, Flai – Cgil 
Pistoia, Lega Regionale Toscana, Cooperative e Mutue Comitato territoriale di 
Pistoia, Uil Provinciale Pistoia, Unione Provinciale Agricoltori di Pistoia, 
Associazione Internazionale Produttori del Verde Moreno Vannucci, Associazione 
Vivaisti Pistoia.   
 
Per informazioni su Flovitur:  
Provincia di Pistoia Dipartimento n. 4 – PO “Programmazione integrata e progetti 
innovativi”  
Dott.ssa Anna Pesce tel. 0573 – 966441, e mail a.pesce@provincia.pistoia.it 
 
 

 
 

Programma evento di presentazione 
Nucleo Locale di Pistoia 
Progetto Equal Flo.Vi.Tur: sviluppo rurale sostenibile ed integrato 
 
22 novembre 2005 ore 9,30 presso Oleificio Cooperativa Montalbano 
via Matteotti 46 Lamporecchio 
 
ore 9,30 



saluto Gianfranco Venturi Presidente della provincia di Pistoia  
 
intervento di apertura Giovanna Roccella Assessore lavoro, università, scuola, istruzione e 
formazione professionale della Provincia di Pistoia  
 
ore 10 
relazioni 
Renato Ferretti Dirigente Dipartimento pianificazione territoriale, agricoltura, turismo e promozione 
della provincia di Pistoia  
 
Intervento del Comitato scientifico dell’Osservatorio provinciale per la programmazione strategica 
 
Ore 11 
Sessione riservata ai partner attuatori 
Francesco Paolo Nicese Dipartimento di ortoflorofrutticoltura dell’Università di Firenze 
 
Aldo Fedi responsabile ufficio prevenzione e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Valdinievole 
(Asl 3) 
 
Michele Del Campo  IAL Toscana 
 
Franco Caneschi  SMILE Toscana 
 
Interventi 
Associazione Vivaisti Pistoiesi 
 
Valter Bartolini Segreteria Camera del lavoro di Pistoia 
 
Ore 13 
Intervento conclusivo 
Susanna Cenni Assessore agricoltura Regione Toscana 
 
All’evento di presentazione sarà presente 
Giulia Scarpa assistenza tecnica programma Equal Regione Toscana 
 
Interventi del pubblico 
 
Buffet a base di prodotti tipici offerto dalla Cooperativa Montalbano 
 
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione della Cooperativa Montalbano che ha messo 
a disposizione i locali per l’evento alla quale vanno i più sentiti ringraziamenti. 
 
 
 

Pistoia 18 novembre 2005 


