
                                                                                         

 

 

Firenze, 18 giugno 2019 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Eugenio Giani  

SEDE 

Mozione ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

 

 

Oggetto: sul Distretto Floricolo Interprovinciale  di Lucca e  di Pistoia 

 

Il Consiglio Regionale 

 

Premesso che ai sensi della L.R. 5 aprile 2017, n. 17 “Nuova disciplina dei distretti rurali” 

all’articolo 2, per distretto rurale si intende il sistema economico-territoriale avente le 

seguenti caratteristiche:  

a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per 

l’economia locale; 

b) identità storica omogenea; 

c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali; 

d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le 

vocazioni naturali del territorio;  

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3 della legge di cui sopra il distretto rurale opera, con 

obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e 

agroalimentari regionali, nazionali e comunitarie, per:  

a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto 

produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;  

b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione 

commerciale dell’immagine del territorio;  

c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di 

problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale e ambientale;  

d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di 

riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;  

e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio 

coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento della varie politiche di 

gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, 

ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività 

agricola compatibile con la conservazione della biodiversità; 

 

Valutato  

che il decreto dirigenziale n. 5002 del 26 ottobre 2006 ha riconosciuto il Distretto Floricolo 

Interprovinciale di Lucca-Pistoia;  

 

che il territorio ricomprende venti comuni localizzati nelle province di Lucca e Pistoia. La 

superficie territoriale (ST) del Distretto attraversa quasi 1.000 Kmq che si estendono dalla 

costa della Versilia a occidente fino ai contrafforti Appenninici del Pesciatino ad oriente, 

passando per la Piana di Lucca e la Val di Nievole. La superficie agricola totale (SAT) del 



Distretto ammonta a 46.581 ettari. Rapporto SAT / ST 48% (media Toscana al momento del 

riconoscimento 70,8%). La superficie forestale rappresenta il 33%.  La densità abitativa si 

aggira sui 383 ab/Kmq. Occupati totali 152.839 unità; occupati in agricoltura 5.700 (3,7%); 

occupati nel floro- vivaismo 1.707 (29,9% su totale occupati in agricoltura).  

 

Considerato che il Distretto  Interprovinciale di Lucca e di Pistoia non sarebbe ancora stato 

adeguato a quanto previsto dalla nuova legge regionale sui Distretti  Rurali; ovvero che in 

base a quanto stabilisce l’articolo 7 che per avere il riconoscimento di distretto, è necessario 

possedere i seguenti requisiti:  1) accordo di distretto, 2) un soggetto  referente, pubblico o 

privato,  al quale la legge  regionale riconosce personalità  giuridica  e quindi piena operatività 

del comprensorio agricolo di riferimento, 3) un’assemblea di distretto e 4) un progetto 

economico territoriale; 

    

Valutato che mentre i Distretti  Rurali che operano in provincia di Pistoia ( Distretto 

Vivaistico   e  Distretto Forestale della Montagna), hanno i loro referenti, per quanto riguarda 

il distretto vivaistico nell’Associazione Vivaisti  Italiani   e quello forestale nel consorzio 

Mo.To.Re (  Montagne  Toscane , Energie  Rinnovabili) di Campo Tizzoro ( Montagna 

Pistoiese), non sembra esserci ancora alcun referente per il Distretto Floricolo  

Interprovinciale;   

 

che il Distretto  floricolo allo stato attuale farebbe  riferimento ad un comprensorio ( quello 

della Valdinievole, della Piana di Lucca e  della Versilia)  dove  continua la più importante 

produzione di fiori  recisi e di piante  fiorite e verdi da terrazzo e da   giardino dell’Italia 

Centrale e dove sono attivi due Mercati Floricoli alla produzione, quello di Viareggio di 

proprietà Comunale ed il MEFIT ( Mercato dei  Fiori della Toscana) passato in proprietà al 

Comune di Pescia.  Opera inoltre a Pescia la più grande cooperativa di fiori recisi e piante 

d’Italia, la Flora Toscana, con più di 200 soci conferitori;   

 

Richiamato che le CCIAA di Lucca e  Pistoia, insieme alle Provincia, ai Comuni Floricoli 

dell’area floricola, in primis Viareggio e  Pescia, insieme alle Organizzazioni Agricole e di 

Prodotto ed alla Cooperazione, vollero istituire il Distretto per dare forza e continuità a questa 

realtà produttiva di eccellenza;   

 

Valutato che, davanti alla crisi economica  attuale ed alla globalizzazione, un Distretto  Rurale 

Floricolo, nel pieno della sua funzionalità, possa essere un valido interlocutore delle 

istituzioni  locali, regionali e nazionali  e  dare un contributo  concreto di proposta e di azione 

ad un comparto  economico tanto significativo per le aree di riferimento e per l’indotto che 

può determinare;  

 

Stabilito che l’articolo 9 della legge regionale disciplina la revoca del riconoscimento di 

distretto quando a) il distretto ha esaurito le proprie finalità o non è in grado di funzionare 

per mancato rispetto di quanto stabilito nell’accordo; 

b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale; 

c) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto 

economico territoriale; e che quindi mancando il progetto economico territoriale e la 

relazione annuale sull’attuazione del progetto potrebbe essere revocata la denominazione di 

distretto;  

 



                                                                                         

 

 

Ritenuto opportuno richiamare la Regione ai suoi doveri stabiliti dall’art 1 della L.R. 17/2017 

ovvero “la Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove lo 

sviluppo del territorio rurale e l’integrazione tra politiche economiche e politiche del 

territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, mediante il riconoscimento dei distretti 

rurali”; 

 

Impegna la giunta regionale 

 

ad attivarsi affinché il distretto floricolo interprovinciale di Lucca e Pistoia possa essere 

costituito in base a quanto stabilito dalla normativa regionale e possa quindi diventare un 

volano per le imprese floricole delle provincie di Lucca e Pistoia. 
 

 
 

 

                   Maurizio Marchetti          

                                                       

 


