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BOCCHETTE EXPO TAGLIA IL TRAGUARDO DEI DIECI ANNI
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Il 7, 8, 9 settembre apre con la sua 10° edizione, Bocchette Expo, la fiera campionaria organizzata dal Consorzio Le Bocchette, 
Consorzio di imprese sito nell’area industriale omonima. 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 100.000 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 2500 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.


