
                                                                                                                     

                                                                
 

Comunicato stampa 

Piante e fiori “made in Puglia” a Padova per Flormart 

 
 

 Forte del successo dell'anno scorso, la Regione Puglia torna a promuovere piante e 
fiori prodotti dalle aziende pugliesi a "Flormart, Salone internazionale del Florovivaismo e 
del Giardinaggio", svoltosi dal 13 al 15 settembre a Padova, negli spazi di Padova Fiere.  
 L'evento, giunto alla 63^ edizione, è un appuntamento internazionale imperdibile per 
gli operatori del settore, in quanto vetrina delle nuove tendenze e di tutte le novità, sia in 
tema di produzioni che di servizi. L'anno scorso infatti sono state 1.200 le aziende 
espositrici e 18mila i visitatori professionali, tra vivaisti, giardinieri, manutentori del verde, 
paesaggisti, gestori del verde pubblico e privato, operatori della grande distribuzione 
organizzata. 
 E sono nove le imprese pugliesi che hanno deciso di sfruttare quest'opportunità. Per 
loro c’è stata  la possibilità di promuovere le proprie produzioni nel padiglione regionale 
grazie ai box individuali e ad uno spazio espositivo allestito come un giardino pugliese, nel 
quale è stato possibile alle imprese esporre il meglio di piante e fiori prodotti. E non solo: 
sul sito internet e in Fiera sono stati diffusi alcuni speciali dedicati alla Puglia, realizzati 
all'interno del catalogo ufficiale che si apre, peraltro, con una sezione dedicata all'offerta 
regionale. 
 “Assofioristi-Confesercenti di Terra di Bari- dichiara Nicola Caggiano, Direttore 
Provinciale - esprime soddisfazione per l’impegno della Regione Puglia teso a sostenere 
questo settore tanto da aver costituito il Distretto Regionale Florovivaistico. Il nostro 
Sindacato si sente vicino alla filiera tanto da aver progettato e programmato l’apertura di 
una Scuola di impresa, cultura e arte floreale.” 
 “Il florovivaismo – ha dichiarato Loredana Capone, Assessore allo sviluppo 
economico della Puglia - esprime una tradizione tra le più antiche dell'economia italiana e di 
quella pugliese. Una tradizione che negli anni è cresciuta innovandosi fino a migliorare 
nella qualità e a posizionarsi in modo sempre più solido sui mercati esteri. Oggi in Puglia 
sono circa 1.600 le aziende che operano nel settore. Nel primo quadrimestre del 2012, il 
valore delle esportazioni pugliesi di sole piante vive, è cresciuto dell'8,9% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. La Regione Puglia sta promuovendo con estrema 
attenzione la crescita del comparto, cercando di valorizzarne le eccellenze attraverso la 
partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche. Flormart è una di queste”.  
 In esposizione nello stand pugliese, sotto lo slogan “Puglia. L’eccellenza italiana 
coltiva il futuro” piante ornamentali da interno ed esterno, piante in vaso fiorite e piante 
verdi, piante mediterranee da ricoltivare in vaso.  
 Hanno partecipato alla manifestazione le aziende “Floricoltura Marti” di Leverano 
(Le); Vivai De Nicolo di Terlizzi (Ba); Floras srl di Ruvo di Puglia (Ba); Società agricola 
Levanvivai srl di Terlizzi (Ba); Vivai Vincenzo Cantatore di Ruvo di Puglia (Ba); Cantatore 
Michele di Molfetta (Ba); Florbusiness di Ruvo di Puglia (Ba); Flordaunia di Zapponeta (Fg); 
Florovivaistica Società Agricola srl di Ruvo di Puglia (Ba).  
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