Torna 'Bocchette Expò' e festeggia il decimo anno di vita
sotto il segno del 'verde'

/ AMBIENTE / LA REDAZIONE
CAMAIORE (Lucca), 13 agosto - Torna il Bocchette Expo, il 7,8,9 settembre, la fiera campionaria
organizzata dal Consorzio Le Bocchette, Consorzio di imprese sito nell’area industriale omonima, che
quest’anno compie il decimo anno di vita.
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“L’Expo 2012 - commenta il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto - è l’ennesima, grande
dimostrazione di competenza e responsabilità da parte del Consorzio Le Bocchette, attraverso le
sinergie, i legami tra le imprese e lo sviluppo di progetti condivisi come APEA e APEA2. Le realtà
imprenditoriali devono infatti pensare sì alla propria sopravvivenza di fronte a questi tempi di crisi, ma
in prosepettiva anche ad essere pronte a quella che sarà l’uscita dal perdurante stato di difficoltà.
Quando ciò accadrà, sono certo che le aziende delle Bocchette saranno preparate per la corsa. Questo
perché hanno capito e sviluppato nei tempi giusti, attraverso il Consorzio, quelli che sono gli elementi
imprescindibili di qualità nel mondo di oggi: sostenibilità, cultura, formazione. La Pubblica
Amministrazione, in questo senso, è chiamata ad essere altrettanto preparata e capace di dare le
risposte necessarie. Da parte nostra garantiamo la presenza massiccia della Giunta nei giorni dell’Expo
e anche quella di funzionari e diriegenti dell’Ente comunale: si tratta infatti di un’occasione unica e
interessante per scoprire o conoscere meglio le innovazioni e le proposte per il futuro da parte delle
imprese”.
Dieci anni di manifestazione - L’idea nata nel 2002 con l’intento di far conoscere un territorio, quello
delle Bocchette appunto, al tempo poco conosciuto, dislocato e carente di opere dal punto di vista
infrastrutturale, che in dieci anni ha goduto di importanti lavori come l’ingresso-uscita autostradale, la
riqualificazione ambientale e altri interventi su vari lotti funzionali, che hanno migliorato l’area da un
punto di vista urbanistico.
Dieci anni di attività, dieci anni di progetti, di interventi, di idee, di conoscenze e scambi, che hanno
sicuramente arricchito e apportato un valore aggiunto al nostro territorio. Il Bocchette Expo è divenuto
un appuntamento irrinunciabile, conosciuto ed atteso, con un vasto pubblico di imprenditori e
dipendenti, ma anche liberi professionisti, famiglie e giovani, provenienti dalla Provincia di Lucca e
dalle Provincie limitrofe.
Da un paio di anni poi, si registrano infatti espositori provenienti da fuori Regione, in particolare dal
Centro -Nord, attirati da un’area industriale in espansione, che diventerà ancora più appetibile grazie
al progetto APEA e ai valori in esso contenuti.
In questi dieci anni, Bocchette Expo, ha ospitato volti noti del mondo politico ed imprenditoriale, con
la visita di oltre 100mila visitatori e oltre 1000 imprese che hanno avuto modo di conoscere una delle
realtà artigianali più importanti del nostro territorio. Realtà che ricordiamo, ospita in loco, circa 150
imprese, alcune di queste di grande peso e rilievo, con un mercato internazionale ed un totale
complessivo di circa 2mila 500 addetti.
I positivi risultati, sono stati ottenuti, grazie alla volontà del Consorzio, che ha proseguito con grande
tenacia, nella promozione, programmazione ed organizzazione dell’evento ma anche grazie al
supporto dell’Amministrazione Comunale di Camaiore che ha sostenuto economicamente e
moralmente la manifestazione. Risultati ottenuti anche grazie al supporto della Camera di Commercio
di Lucca, presente nel sostenere lo sviluppo del territorio, della Banca della Versilia, Lunigiana,
Garfagnana, della Provincia di Lucca e di tanti altri soggetti sostenitori che annualmente hanno deciso
e decidono di collaborare e sostenere questa importante iniziativa.
Iniziativa che prosegue, nonostante le grandi difficoltà socio economiche che generano una grande

incertezza e una forte mancanza di fiducia, in un settore come quello delle attività produttive, formato
da aziende di piccole – medie dimensioni, costantemente bersagliate da difficoltà, come il ritardo negli
incassi, la scarsità di lavoro, e le innumerevoli tasse a carico.
Un percorso che deve proseguire e che ci auguriamo, possa continuare a crescere e a dare il la ad un
nuovo decennio, ricco di altrettanti progetti, che possano far crescere il nome delle imprese e dell’area
in cui sono localizzate. I numeri al momento, si dimostrano abbastanza positivi, in linea con quelli del
precedente anno, nonostante le difficoltà e la chiusura di molte attività, ma si dovrà arrivare a pochi
giorni dall’evento, per avere una mappatura precisa dei risultati ed il numero complessivo dei
partecipanti.
Anche quest’anno l’Expo, ospiterà nei suoi 20,000 mq di area espositiva diverse aziende, alcune delle
quali provenienti da fuori Provincia e Regione, con una ricca varietà di settori: dall’edilizia, ai
macchinari, alle energie alternative – rinnovabili, al giardinaggio da esterno ai settori della casa e tanto
altro ancora, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Merceologie che quest’anno
saranno ancor di più unite o meglio riunite in blocchi settoriali all’interno del percorso espositivo, un
percorso che sarà in parte dedicato ai temi del green business.
Quest’anno, nell’ottica del percorso APEA intrapreso, il progetto di riqualificazione ambientale che
sino al 2014 investirà l’area industriale, si è pensato di vestire a "verde" buona parte degli eventi in
programma, dedicando alcune specifiche aree del percorso espositivo, ai temi della sostenibilità
ambientale.
Novità assoluta di quest’anno, la creazione di un vero e proprio Villaggio della Sostenibilità, collocato
sul percorso espositivo, di fronte al Centro Direzionale, che ospiterà la Scuola Edile Lucchese, ma
anche start up/spin off innovative e sostenibili, provenienti dai Poli tecnologici di Lucca e Navacchio.
Tali attività presenti attivamente alla tre giorni, sia il venerdì di apertura che sabato pomeriggio,
presenteranno le loro innovazioni/invenzioni all’interno del villaggio della sostenibilità con
sperimentazioni e prove in diretta.
Il villaggio ospiterà inoltre un’area dedicata alla Mobilità sostenibile, con auto elettrica e ad idrogeno,
ed una piccola sezione APEA in miniatura, in cui si potrà capire e toccare con mano, grazie ad un
apposito percorso sensoriale, i vari materiali utilizzati per la realizzazione di aree Apea. In programma
al termine dell’inaugurazione ufficiale dell’EXPO, l’inaugurazione di Via Pastore, la prima strada,
trasformata ecologicamente, all’interno dell’area industriale.
Le novità green - Visto il successo ottenuto e la sinergia sviluppatasi il precedente anno, permane e si
incrementa il rapporto di collaborazione con la Scuola Edile Lucchese per dar valore al lavoro manuale,
oggi ancora di più rivalorizzato e ricercato a causa delle difficoltà economiche, come mestiere “buono”
che necessita manodopera e competenze altamente specializzate.
Ecco che sabato 8 settembre dalle ore 17:00, si svolgerà la gara di Arte Muraria per la valorizzazione
delle competenze tecniche del lavoro manuale.
L’intento degli organizzatori sarà quello di mostrare le eccellenti competenze tecniche ed il grande
valore che ha il lavoro realizzato da mani abili ed esperte. Un cantiere aperto di oltre 200 mq, vivrà
grazie all'opera di muratori, carpentieri e manovali. Le squadre di muratori andranno a realizzare un
manufatto di grandi dimensioni, che verrà donato al Consorzio. Sarà presente una giuria, composta da
noti architetti, da esperti di arte muraria, da rappresentanti della Scuola Edile e dai rappresentanti delle
associazioni di categoria del nostro territorio (Ass industria, CNA, Confratiginato) che giudicherà la
squadra migliore, assegnando vari riconoscimenti.
La giornata di Domenica 9 settembre dalle ore 17,00 sarà invece dedicata ai temi del Risparmio
Energetico in Edilizia, con dimostrazioni gratuite aperte al pubblico, di nuove tecnologie e tecniche di
posa (ad esempio si informeranno i presenti circa le modalità di costruire una casa-capannone
sostenibile o sulla realizzazione di una parete antirumore, antisismica, ecc)
Altra novità della decima edizione di Expo, un Convegno nazionale, il secondo per la tematica,

realizzato in collaborazione con ACEER, agenzia regionale certificatori energetici, la rete delle Aree
Apsea della Toscana, Aree Produttive Ecologicamente e Socialmente Attrezzate, Milano Metropoli,
agenzia di sviluppo nell’ambito del programma comunitario Life Eta Beta e la Regione Toscana dal
titolo “Le realtà APEA, aree produttive ecologicamente attrezzate: un modello di riqualificazione
ambientale per uno sviluppo locale in grado di affrontare le sfide di oggi e di domani”.
La tavola rotonda si svolgerà la mattina del 7 settembre, vedi programma a seguire, e godrà del
confronto e della partecipazione di tecnici e soggetti gestori di aree APEA, provenienti da tutta Italia,
con la partecipazione dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Gianfranco Simoncini. Una
grande opportunità di confronto e di scambio e di promozione per il nostro contesto industriale che
verrà inserito all’interno delle nuove linee guida della Regione Toscana come nuova area APEA. Un
confronto importante, il primo organizzato in tutti questi anni con soggetti provenienti da più zone
d’Italia che vedrà l’apertura dell’expo, già dal venerdì mattina.
Altra importante novità in programma, sempre il venerdì mattina, la realizzazione di un workshop di
aggiornamento in materia di certificazione energetica degli edifici, organizzato grazie alla
collaborazione con Aceer Toscana (Associazione Certificatori Energetici ed Energy Managers
Regionali), dedicato ai temi energetici con importanti esperti dell’ENEA, l’ente nazionale per le nuove
tecnologie e l’energia. Evento su prenotazione, che vede già un buon numero di iscritti all’iniziativa.
Altra importante iniziativa prevista per Sabato 8 settembre alle ore 17:30 la realizzazione di un
confronto dibattito sul Florovivaismo dal titolo “Sostenere il vivaismo, qualificare e valorizzare il
sistema del verde urbano nelle città e nei borghi” con la partecipazione dell’Assessore Regionale
all’Agricoltura Gianni Salvadori con la presentazione in anteprima, della nuova legge regionale sul
florovivaismo. Un dibattito-incontro sul tema, aperto ai tecnici e alle aziende del settore dal momento
che è stata da poco approvata la prima legge regionale specifica a sostegno delle attività vivaistiche e
del verde urbano. Un provvedimento strategico non solo per l’agricoltura che abbraccia settori che
vanno dall’urbanistica, all’assetto del territorio fino alla salvaguardia ambientale.
Da sottolineare che all’interno del villaggio della Sostenibilità verrà realizzato, in collaborazione con
l’azienda agricola Carmazzi ed il noto architetto paesaggista Stefano Mengoli, un giardino verticale a
carattere temporaneo, per un nuovo green style, che potrebbe garantire la copertura di brutture, di
pareti poco estetiche in un ottica nuova e salutare.
Verrà anche realizzato un tetto verde per combattere l’inquinamento, trasformando i tetti di capannoni
industriali in eleganti prati e giardini per un sano investimento sulla salute e sulla qualità della vita.
Altra chicca in programma, legata ai temi della Sostenibilità Ambientale, la sinergia nata con
RIGENERAZIONI e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Massarosa per la creazione di
RIGENERAZIONI EX-PO-RTA la nuova avanguardia artistica dedicata ai temi del riuso-ri utilizzo. RiGenerazioni è un progetto partito nel 2009 che ha saputo anticipare il fenomeno ormai collaudato del
fare arte con oggetti di recupero. I successi registrati alla Brilla di Quiesa dal gruppo coordinato dal
prof. Alberto Magnolfi e Maritza Elizabeh Ruiz sono culminati con la partecipazione alla Biennale di
Venezia dello scorso anno.
All’Expo verranno esposti i pezzi di “Fabbrica” di Giuliano Ciardi, per un’apertura all’Arte da parte del
mondo industriale ed artigianale, di Stefano Graziano che illuminerà le serate attraverso le sculture
luminescenti realizzate appositamente per l’Expo e poste sulle facciate del Centro Direzionale, mentre
la consolidata collaborazione con Philippe Delenseigne sarà rafforzata dell’esposizione di alcune
opere ironiche in tema dell’artista francese. La sperimentazione di nuove tecniche piene di incognite
sarà affidata all’estro spontaneo e alla genialità di nuovi giovani artisti tra i quali spiccano i nomi di
Alain Mayda e Riccardo Bracaloni, continuando a lasciare spazio a nuove proposte ancora tutte da
scoprire. Durante la manifestazione gli artisti Gianfalco Masini e Pietro Soriani interverranno sulle
vecchie porte “portate” all’esterno. Da qui il nome “Ex-porte” per rendere omaggio alla volontà di
esportare un fenomeno spontaneo, frutto della necessità di adattarsi alle difficoltà di questo momento
storico. In mostra anche le opere Stefano Pilato, Guglielmo Malato, Cinzio Cavallarin, Andrea Locci e
Alberto Magnolfi, protagonisti della prima “Occupazione” della Brilla.

Anche lo spazio bambini sarà gestito con eventi didattici sostenibili con laboratori di manufatti green,
cartapesta, oggetti artistici e bijoux creati con materiali da riciclo e pratiche quotidiane di biologia
green, a cura di Le Botteghe della Cartapesta, Associazione Arti Minori Genova, Associazione
Maggese, Oasi LIPU Massaciuccoli.
Arrivare alle Bocchette in mobilità green - Altra novità green, quest’anno in accordo con il portale
carpooling.it registrandosi sul sito si potrà arrivare all’Expo risparmiando, in accordo con altre
persone: basterà effettuare una prenotazione on line, all’interno del portale carpooling.it, nella sezione
Bocchette Expo, ed una volta effettuata la prenotazione si verrà informati tramite e mail ed sms del
percorso attivato e delle possibilità di passaggio. Basterà pertanto individuare la tratta che si desidera
contattando il conducente tramite il sistema messaggistico.
Ecco che all’insegna del motto “Clicca. Viaggia. Risparmia”, il carpooling promuove una nuova
modalità di spostamento, basata sulla condivisione dell’auto da parte di più persone che percorrono lo
stesso itinerario. Il fine è risparmiare tempo e costi di viaggio, diminuire la congestione stradale e
concorrere così alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica per una mobilità più sostenibile.
Con oltre 3,8 milioni di utenti registrati e 650.000 offerte e richieste di viaggio, carpooling.it è la banca
dati di carpooling più grande d’Europa. Il portale è attivo con siti dedicati anche in Germania, Austria,
Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Polonia e Grecia. http://www.carpooling.it/pages/examples.
Un’idea interessante che insieme a quella del car sharing che permette di pagare l’uso effettivo della
vettura, senza i costi fissi di manutenzione, rifornimento, tasse e assicurazione legati a un’auto di
proprietà, sarà sviluppata, come buona pratica, dallo stesso Consorzio come mobilità innovativa da
offrire alle imprese del territorio industriale.

