
ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DI PESCIA 

 
L’Associazione Florovivaisti di Pescia (AFP) nasce alla fine del 

2010 per iniziativa di sette aziende del comprensorio comunale 

che, sotto l’egida del Comune di Pescia (PT), hanno deciso di 

dar vita ad un’associazione di produttori che promuovesse e 

rilanciasse dell’economia del distretto.  

 

 

 

L’associazione Florovivaisti di Pescia nasce con l’obiettivo di promuovere: 

- La convergenza qualitativa del prodotto finale su livelli d’eccellenza; 

- Lo sviluppo commerciale su nuovi mercati e l'ampliamento di quelli esistenti; 

- Il rafforzamento organizzativo e tecnico-professionale degli associati; 

- Il coordinamento commerciale; 

- L’ottimizzazione e l’integrazione della logistica aziendale; 

- L’Accesso a al project financing pubblico e privato; 

- L’armonizzazione dei disciplinari produttivi; 

- Una produzione ambientalmente sostenibile; 

- La stesura di un codice etico e deontologico di comportamento. 

 

I nostri numeri: 

- 600.000 mq coltivati di cui il 70% coperti 

- 2 milioni di piante di Olivo 

- 5 milioni di piante in produzione 

- 570 varietà vegetali trattate 

- 15 paesi serviti 

- 83 addetti 

 

 

Via Guinigi, 5 

51012 Pescia (Pistoia - ITALIA) 

Tel/Fax: +39 0572451957 

Cell: +39 368 428010 

info@ammazzinipiante.it 

www.ammazzinipiante.it 

Giusti Nicola Vivai 

 
 

Via Mameli, 1 

51012 Pescia (Pistoia - 

ITALIA) 
Tel. e Fax. +39 0572 445316 

nicola@giustinicola1.191.it 

Rosellini Pietro 

Vivai 

Via Guinigi, 21 

51012 Pescia (Pistoia - ITALIA) 

Tel. e Fax. +39 0572 429274 

riccardo_rosellini@virgilio.it 

Del Ministro 

Giampiero Vivai 

Olivi 

 
 

Via di Campolasso, 43 

51012 Pescia (Pistoia - 

ITALIA) 

tel e fax +39 0572451278 

mob. +39 334 7962607 

info@delministro.com 

www.delministro.com 

Cinelli Luca Vivai 

Via sferrato, 16 

51012 Pescia (Pistoia - ITALIA) 

tel. e fax +39 0572 451627 

mob. +39 328 1161917 

info@cinellivivai.it 

www.cinellivivai.it 

Nannini Vivai 

 

Via di Campolasso, 65 

51012 - Pescia (Pistoia - 

ITALIA) 
tel +39 0572 451620 - fax +39 

0572 453436 

info@vivainannini.com 

www.vivainannini.com 

 

Via di mezzo, 12 

51012 Pescia (Pistoia - ITALIA) 
tel. +39 3296393432  - fax. +39 0572 

446153 

info@jurivivai.it 

www.jurivivai.it 

  

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


