Lucio Pisapia:
le opportunità del Sud
Lucio Pisapia è un floricoltore che si è
fatto da sè, partendo dal nulla, in
un’area difficile come quella della
Campania, con tenacia e determinazione è riuscito, con il fratello Antonio e il supporto della famiglia, a dar
vita a una azienda (dal punto di vista
amministrativo e gestionale sono 4:
Genflora, Ponteflora, Pollice Verde,
oltre alla commerciale Pisapia Srl, superficie complessiva 65.000 m2 coperti) fra le più rappresentative del Sud.
D. Quali sono le ragioni del successo?
R. “Professionalità, tanto lavoro e credo anche umiltà, nel senso che non
diamo mai nulla di scontato e definitiCosimo Pagano (Cama di Bari), Antonio
e Lucio Pisapia con una bella produzione di Euphorbia Syraia Sotto: un’altra
bella produzione di Begonia.
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Aglaonema Abidjan con una ottima resistenza negli interni.

Cosimo Pagano (CAMA) e Lucio Pisapia
con ...........................

.......una bulbosa per vaso fiorito.

Lucio produce anche un vasto assortimento di felci.

La Begonia ................................. e sotto
la Curcuma coltivata in vaso. A destra
Peperomia ...........................
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vo e ogni giorno cerchiamo di imparare qualcosa da tutti i colleghi”.
D. Quali sono le opportunità del Sud
Italia e quali le scelte della sua azienda”
R. “Credo che il Sud negli anni a venire diventerà sempre più determinante per la produzione florovivaistica
europea: buone condizioni climatiche,
costo del lavoro accettabile. Manca
ancora un adeguato sistema di distribuzione ma credo che con il Conaflor
in pochi anni la situazione possa svilupparsi adeguatamente. Per quanto
concerne le aziende del mio gruppo
oltre alle coltivazioni classiche di piante fiorite e verdi stiamo sviluppando
una serie di colture, come l’Euphorbia,
Begonia ....... etc. che possano dare
un valore aggiunto superiore e completare il nostro assortimento”.

Il Ficus benjamina in diverse varietà è una
coltura classica di Lucio Pisapia, ma anche per i Ficus si cerca sempre di introdurre varietà adatte alla zona e al mercato.
Sotto un’altra coltura in cui Pisapia primeggia: l’Ortensia forzata per Pasqua.

